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 RUBRICHE DI VALUTAZIONE ITALIANO 

CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVO 

 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

LD 

 

 

BASE 

 

LC 

 

INTERMEDIO 

 

LB 

 

AVANZATO 

 

LA 

 

1 ASCOLTARE INTERAGIRE 

COMUNICARE 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali nei 

messaggi orali e in testi 

letti dall’insegnante. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi con compagni 

e insegnanti. 

 

 

 

L’alunno ascolta per tempi 

brevi, coglie alcune 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa limitatamente 

alle conversazioni e adotta 

modalità appropriate se 

aiutato dall’insegnante. 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni essenziali, 

ma non sempre in modo 

continuo. 

Partecipa alle 

conversazioni se 

sollecitato e guidato. 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

abbastanza corretto, 

autonomo e con 

continuità. 

Partecipa alle 

conversazioni in modo 

corretto, adeguato e con 

interventi pertinenti. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

approfondito, corretto, 

autonomo e con riflessioni 

personali. 

Partecipa alle 

conversazioni in modo 

adeguato con contributi 

pertinenti e originali. 

 

 

2 LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e 

comprendere 

parole, frasi e 

semplici testi 

individuandone le 

informazioni 

principali. 

 

L’alunno legge sillabe e 

semplici parole con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

L’alunno legge e 

comprende semplici 

parole/frasi con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

 

L’alunno legge e 

comprende in modo 

autonomo parole/ frasi 

e semplici testi. 

 

 

 

L’alunno legge in modo 

scorrevole e comprende in 

modo autonomo parole/ 

frasi e semplici testi. 
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3 PRODURRE TESTI 

Scrivere parole e semplici 

frasi sia sotto dettatura che 

autonomamente.  

 

 

 

 

 

L’alunno scrive sillabe e 

semplici parole con la guida 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

L’alunno scrive parole 

autonomamente e semplici 

frasi con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. 

 

 

 

 

 

L’alunno scrive 

autonomamente parole e 

brevi frasi in modo abbastanza 

corretto. 

 

 

 

 

L’alunno scrive 

autonomamente parole e frasi 

in modo corretto. 

 

 

4 RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

Riconoscere le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

 

L’alunno utilizza alcune 

convenzioni ortografiche con 

la guida dell’insegnante. 

 

 

 

L’alunno riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche con la guida 

dell’insegnante e dei 

compagni. 

  

 

 

L’alunno riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche in modo 

abbastanza sicuro. 

 

 

L’alunno riconosce e utilizza le 

principali convenzioni 

ortografiche in modo sicuro. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVO 

 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

LD 

 

BASE 

 

LC 

 

INTERMEDIO 

 

LB 

 

AVANZATO 

 

LA 

 

1  ASCOLTARE INTERAGIRE 

COMUNICARE 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali nei 

messaggi orali e in testi 

letti dall’insegnante. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi con compagni 

e insegnanti. 

 

 

 

L’alunno ascolta per tempi 

brevi, coglie alcune 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa poco alle 

conversazioni e adotta 

modalità appropriate se 

aiutato dall’insegnante. 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni essenziali, 

ma non sempre in modo 

continuo. 

Partecipa in modo 

adeguato alle 

conversazioni se 

sollecitato e guidato. 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

abbastanza corretto, 

autonomo e con 

continuità. 

Partecipa alle 

conversazioni in modo 

corretto, adeguato e con 

interventi pertinenti. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

approfondito, corretto, 

autonomo e con riflessioni 

personali. 

Partecipa alle 

conversazioni in modo 

adeguato con contributi 

pertinenti e originali. 

 

 

2 LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e 

comprendere 

semplici testi 

individuandone le 

informazioni 

principali. 

 

 

L’alunno legge frasi e 

semplici testi e ne 

comprende il significato 

globale con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

 

L’alunno legge e 

comprende semplici 

frasi/testi anche se 

talvolta ha bisogno della 

guida dell’insegnante.   

 

 

L’alunno legge testi in 

modo corretto 

individuando le 

informazioni principali. 

 

 

L’alunno legge testi in 

modo corretto, scorrevole 

e con espressività, 

comprendendone il 

significato. 
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3 PRODURRE TESTI 

Scrivere brevi testi sotto 

dettatura e/o 

autonomamente curando 

l’ortografia. 

 

 

 

 

L’alunno scrive parole e 

semplici frasi, sotto dettatura, 

solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

L’alunno scrive parole e frasi  

sotto dettatura; nella 

produzione autonoma deve 

essere guidato dall’insegnante. 

 

 

 

 

L’alunno scrive frasi e brevi 

testi, sia sotto dettatura che 

autonomamente, in modo 

abbastanza corretto. 

 

 

 

 

L’alunno scrive correttamente 

sotto dettatura e produce 

semplici testi corretti e 

originali. 

 

 

4 RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

Riconoscere la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche e 

le parti essenziali del 

discorso. 

 

 

L’alunno riconosce la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche solo 

con la guida dell’insegnante. 

 

 

L’alunno riconosce con la 

guida dell’insegnante la 

struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti 

essenziali del discorso 

(articolo, nome, verbo).  

  

 

L’alunno riconosce in modo 

abbastanza sicuro la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche e le 

parti essenziali del discorso 

(articolo, nome, verbo).  

 

 

L’alunno riconosce in modo 

sicuro la struttura della frase, 

le principali convenzioni 

ortografiche e le parti 

essenziali del discorso 

(articolo, nome, verbo).  
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CLASSE TERZA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 ASCOLTARE INTERAGIRE 

COMUNICARE 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali nei 

messaggi orali e in testi letti 

dall’insegnante. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi (conversazioni di 

classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti. 

 

 

L’alunno ascolta per tempi 

brevi, coglie alcune 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa poco alle 

conversazioni. 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni essenziali, ma 

non sempre in modo continuo. 

Partecipa alle conversazioni se 

sollecitato e guidato o in modo 

poco pertinente. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

abbastanza corretto, 

autonomo e con continuità. 

Partecipa alle conversazioni  

con interventi generalmente 

pertinenti. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

approfondito, corretto, 

autonomo. 

Partecipa alle conversazioni 

con contributi pertinenti e 

originali. 

 

 

2 LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e comprendere testi di 

diverse tipologie, individuare 

le informazioni utilizzando 

strategie di lettura funzionali 

allo scopo. 

 

L’alunno legge in modo 

stentato semplici testi e ne 

comprende il significato 

globale solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

L’alunno legge semplici testi in 

modo abbastanza corretto e 

ne coglie le informazioni 

essenziali, talvolta ha bisogno 

dell’aiuto dell’insegnante.                

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto 

individuando generalmente le 

informazioni esplicite e 

talvolta quelle implicite. 

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto, 

scorrevole e con espressività, 

comprendendo in modo 

approfondito il significato. 
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3 PRODURRE TESTI 

Scrivere testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti. 

 

 

 

 

L’alunno scrive frasi e semplici 

testi legati all’esperienza 

vissuta, solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

 

 

L’alunno scrive frasi e semplici 

testi legati all’esperienza 

personale, partendo da stimoli 

forniti dall’insegnante, in 

modo poco corretto. 

 

 

L’alunno scrive, in modo 

abbastanza corretto, brevi 

testi legati all’esperienza 

personale, utilizzando stimoli 

forniti dall’insegnante. 

 

 

L’alunno scrive brevi testi 

corretti, scorrevoli e originali, 

sia partendo da stimoli forniti 

dall’insegnante che da spunti 

personali. 

 

 

4 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Riconoscere la struttura della 

frase, le principali convenzioni 

ortografiche e le parti 

essenziali del discorso. 

 

 

L’alunno riconosce la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche solo 

con la guida dell’insegnante. 

 

 

L’alunno riconosce, se guidato, 

la struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti 

essenziali del discorso 

proposte (articolo, nome…). 

 

L’alunno riconosce in modo 

abbastanza sicuro la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche e le 

parti essenziali del discorso 

proposte (articolo, nome…). 

 

L’alunno riconosce in modo 

sicuro la struttura della frase, 

le principali convenzioni 

ortografiche e le parti 

essenziali del discorso 

proposte (articolo, nome…).  
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CLASSE QUARTA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 ASCOLTARE INTERAGIRE 

COMUNICARE 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali nei 

messaggi orali e in testi letti 

dall’insegnante. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti.  

 

 

L’alunno ascolta per tempi 

brevi, coglie solo alcune 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa poco alle 

conversazioni. 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni essenziali, ma 

non sempre in modo continuo. 

Partecipa alle conversazioni se 

sollecitato e guidato o in modo 

poco pertinente. 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

abbastanza corretto, 

autonomo e con continuità. 

Partecipa alle conversazioni 

con interventi generalmente 

pertinenti. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

approfondito, corretto, 

autonomo. 

Partecipa alle conversazioni 

con contributi pertinenti e 

originali. 

 

 

2 LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e comprendere testi di 

diverse tipologie, individuare 

le informazioni utilizzando 

strategie di lettura funzionali 

allo scopo. 

 

L’alunno legge in modo 

stentato semplici testi e ne 

comprende il significato 

globale con la guida 

dell’insegnante. 

 

   

L’alunno legge semplici testi in 

modo abbastanza corretto e 

ne coglie le informazioni 

essenziali, talvolta ha bisogno 

dell’aiuto dell’insegnante.                

 

              

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto 

individuando generalmente le 

informazioni esplicite e 

talvolta quelle implicite. 

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto, 

scorrevole e con espressività, 

comprendendo in modo 

approfondito il significato. 
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3 PRODURRE TESTI 

Scrivere testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti. 

 

 

L’alunno scrive semplici testi 

legati all’esperienza vissuta, 

solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

L’alunno scrive semplici testi, 

di diverso genere, partendo da 

stimoli forniti dall’insegnante, 

in modo poco corretto. 

 

 

L’alunno scrive in modo 

abbastanza corretto testi di 

diverso genere, utilizzando 

stimoli forniti dall’insegnante. 

 

 

 

L’alunno scrive testi, di diverso 

genere, corretti, scorrevoli e 

originali, sia partendo da 

stimoli forniti dall’insegnante 

che da spunti personali. 

 

 

4 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Individuare e analizzare alcune 

parti del discorso e riconoscere 

gli elementi essenziali della 

frase. 

 

 

 

L’alunno riconosce la struttura 

della frase e le principali 

convenzioni ortografiche, solo 

con la guida dell’insegnante. 

 

 

L’alunno riconosce e analizza, 

se guidato, la struttura della 

frase, le principali convenzioni 

ortografiche e le parti del 

discorso proposte (articolo, 

nome, aggettivo…). 

 

 

L’alunno riconosce e analizza 

in modo abbastanza sicuro la 

struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti del 

discorso proposte (articolo, 

nome, aggettivo…).  

 

 

L’alunno riconosce e analizza 

con piena padronanza la 

struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti del 

discorso proposte (articolo, 

nome, aggettivo …).  
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CLASSE QUINTA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 ASCOLTARE INTERAGIRE 

COMUNICARE 

Ascoltare e comprendere le 

informazioni essenziali nei 

messaggi orali e in testi letti 

dall’insegnante. 

Partecipare agli scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti.  

 

 

L’alunno ascolta per tempi 

brevi, coglie solo alcune 

informazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa poco alle 

conversazioni.  

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni essenziali, ma 

non sempre in modo continuo. 

Partecipa alle conversazioni se 

sollecitato e guidato o in modo 

poco pertinente. 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

abbastanza corretto, 

autonomo e con continuità. 

Partecipa alle conversazioni  

con interventi generalmente 

pertinenti. 

 

 

 

L’alunno ascolta e coglie le 

informazioni in modo 

approfondito, corretto, 

autonomo. 

Partecipa alle conversazioni 

con contributi pertinenti e 

originali. 

 

 

2 LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere e comprendere testi di 

diverse tipologie, individuare 

le informazioni utilizzando 

strategie di lettura funzionali 

allo scopo.  

 

 

 

L’alunno legge semplici testi e 

ne comprende il significato 

globale se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

L’alunno legge semplici testi in 

modo abbastanza corretto, ne 

coglie le informazioni 

essenziali, talvolta ha bisogno 

dell’aiuto dell’insegnante.                

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto 

individuando, generalmente le 

informazioni esplicite e 

talvolta quelle implicite.  

 

 

L’alunno legge testi di vario 

tipo in modo corretto, 

scorrevole e con espressività, 

comprendendo in modo 

approfondito il significato.    
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3 PRODURRE TESTI 

Scrivere testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, adeguati 

all’argomento e con un lessico 

appropriato. 

 

L’alunno scrive semplici testi, 

solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

 

L’alunno scrive semplici testi, 

di vario genere, partendo da 

stimoli forniti dall’insegnante; 

la correttezza rimane da 

potenziare. 

 

 

L’alunno scrive in modo 

abbastanza corretto e 

coerente testi di diverso 

genere utilizzando stimoli 

forniti dall’insegnante. 

 

 

L’alunno scrive testi di diverso 

genere corretti, chiari e 

coerenti, utilizzando uno stile 

personale. 

 

 

4 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Individuare e analizzare alcune 

parti del discorso e riconoscere 

gli elementi essenziali della 

frase. 

 

 

 

L’alunno riconosce la struttura 

della frase, le principali 

convenzioni ortografiche e le 

parti del discorso presentate 

(articolo, nome, aggettivo, 

verbo…) solo con la guida 

dell’insegnante. 

 

 

L’alunno generalmente 

riconosce la struttura della 

frase, le principali convenzioni 

ortografiche e alcune parti del 

discorso tra quelle presentate 

(articolo, nome, aggettivo, 

verbo…).  

 

 

L’alunno riconosce e analizza 

in modo abbastanza sicuro la 

struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti del 

discorso presentate (articolo, 

nome, aggettivo, verbo…).  

 

 

L’alunno riconosce e analizza 

con piena padronanza la 

struttura della frase, le 

principali convenzioni 

ortografiche e le parti del 

discorso presentate (articolo, 

nome, aggettivo, verbo…).  
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LD 

BASE 

 

LC 

INTERMEDIO 

 

LB 

AVANZATO 

 

LA 

1 CONOSCERE ED OPERARE 

CON I NUMERI 

 

Muoversi nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali. 

L’alunno si muove nel 

calcolo con i numeri naturali 

entro il 20 (entro il 10 nel 1° 

quadrimestre), solo con 

l’aiuto dell’insegnante e 

l’ausilio di materiale. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

20 (entro il 10 nel 1° 

quadrimestre), con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni; esegue calcoli 

anche in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

20; (entro il 10 nel 1° 

quadrimestre), esegue 

calcoli mentalmente e per 

iscritto in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

20 (entro il 10 nel 1° 

quadrimestre); esegue 

calcoli mentalmente e per 

iscritto in modo autonomo e 

con continuità, in tutte le 

situazioni. 

2 RICONOSCERE, 

RAPPRESENTARE E 

CONFRONTARE LE FORME 

DEL PIANO E DELLO SPAZIO E 

GLI ENTI GEOMETRICI 

 

Riconoscere e rappresentare 

alcune figure geometriche 

piane. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche solo con 

l’aiuto dell’insegnante e 

l’ausilio di materiale. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche in modo 

autonomo solo in situazioni 

note. 

L’alunno riconosce,  

rappresenta e confronta le 

principali figure geometriche 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

3 RISOLVERE PROBLEMI 

 

Riconoscere e risolvere 

problemi con materiali e 

rappresentazioni grafiche. 

 

L'alunno risolve semplici 

problemi con materiale e 

rappresentazioni grafiche, 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

L'alunno risolve semplici 

problemi con materiale e 

rappresentazioni grafiche, 

con l’aiuto dell’insegnante e 

dei compagni. Talvolta in 

L'alunno risolve semplici 

problemi con materiale e 

rappresentazioni grafiche, in 

modo autonomo solo in 

situazioni note. 

L'alunno risolve semplici 

problemi  con 

rappresentazioni grafiche 

anche senza materiale e , in 

modo autonomo e con 



 

 

2 

autonomia solo in situazioni 

note. 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

4 RILEVARE, ANALIZZARE E 

UTILIZZARE DATI 

 

Classificare gli oggetti in 

base ad una o più 

caratteristiche. 

L’alunno classifica gli oggetti 

in base ad una o più 

caratteristiche, solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno classifica gli oggetti 

in base ad una o più 

caratteristiche, con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno classifica gli oggetti 

in base ad una o più 

caratteristiche, in modo 

autonomo solo in situazioni 

note. 

L’alunno classifica gli oggetti 

in base ad una o più 

caratteristiche, in modo 

autonomo e con continuità, 

in tutte le situazioni. 
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CLASSE SECONDA 

OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LD 

BASE 

 

LC 

INTERMEDIO 

 

LB 

AVANZATO 

 

LA 

1 CONOSCERE ED OPERARE 

CON I NUMERI 

 

Muoversi nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali. 

L’alunno si muove nel 

calcolo  con i numeri naturali 

entro il 100, solo con l’aiuto 

dell’insegnante e l’ausilio di 

materiale. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

100 con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni; esegue calcoli 

anche in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

100; esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo solo in 

situazioni note. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

100; esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

2.CONFRONTARE LE FORME 

DEL PIANO E DELLO SPAZIO E 

GLI ENTI GEOMETRICI 

 

Riconoscere, rappresentare 

e confrontare le principali 

figure geometriche piane e 

le linee. 

 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche e le 

linee, solo con l’aiuto 

dell’insegnante e l’ausilio di 

materiale. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche e le 

linee, con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche e le 

linee, in modo autonomo 

solo in situazioni note. 

L’alunno riconosce, 

rappresenta e confronta le 

principali figure geometriche 

e le linee, in modo 

autonomo con continuità e 

in tutte le situazioni. 

3 RISOLVERE PROBLEMI 

 

Riconoscere e risolvere 

problemi con 

rappresentazioni grafiche. 

L'alunno risolve semplici 

problemi con materiale e 

rappresentazioni grafiche, 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

L'alunno risolve semplici 

problemi con 

rappresentazioni grafiche, 

con l’aiuto dell’insegnante e 

dei compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L'alunno risolve semplici 

problemi con 

rappresentazioni grafiche, in 

modo autonomo solo in 

situazioni note. 

L'alunno risolve semplici 

problemi  anche senza 

rappresentazioni grafiche, in 

modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 



 

 

4 

4 RILEVARE, ANALIZZARE E 

UTILIZZARE DATI 

 

Rappresentare e leggere dati 

ricavati dall’ esperienza in 

semplici tabelle e grafici. 

 

L’alunno rappresenta dati 

ricavati dall’esperienza in 

semplici tabelle e grafici, 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno rappresenta e legge 

dati ricavati dall’esperienza 

in semplici tabelle e grafici, 

con l’aiuto dell’insegnante e 

dei compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

 

 

L’alunno rappresenta legge 

dati ricavati dall’esperienza 

in semplici tabelle e grafici, 

in autonomia solo in 

situazioni note. 

L’alunno rappresenta legge 

dati ricavati dall’esperienza 

in semplici tabelle e grafici, 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

CLASSE TERZA 

OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LD 

BASE 

 

LC 

INTERMEDIO 

 

LB 

AVANZATO 

 

LA 

1 CONOSCERE ED OPERARE 

CON I NUMERI 

 

Muoversi nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e razionali. 

L’alunno si muove nel 

calcolo con i numeri naturali 

entro il MIGLIAIO, solo con 

l’aiuto dell’insegnante e 

l’ausilio di materiale. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

MIGLIAIO con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni; esegue calcoli 

anche in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

MIGLIAIO; esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo solo in 

situazioni note. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro il 

MIGLIAIO; esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

2.CONFRONTARE LE FORME 

DEL PIANO E DELLO SPAZIO E 

GLI ENTI GEOMETRICI 

 

Riconoscere, rappresentare 

e confrontare le principali 

figure geometriche piane, le 

linee e gli angoli. 

 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche, le linee 

e gli angoli, solo con l’aiuto 

dell’insegnante e l’ausilio di 

materiale. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche, le linee 

e gli angoli, con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le principali 

figure geometriche, le linee 

e gli angoli, in modo 

autonomo nelle situazioni 

note. 

L’alunno riconosce, 

rappresenta e confronta le 

principali figure 

geometriche, le linee e gli 

angoli, in modo autonomo e 

con continuità, in tutte le 

situazioni. 

3 RISOLVERE PROBLEMI 

 

Risolvere problemi, anche 

con dati inutili o impliciti, 

mantenendo il controllo sui 

risultati. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili o 

impliciti, solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili o 

impliciti, con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili o 

impliciti, mantenendo il 

controllo sui risultati, in 

modo autonomo nelle 

situazioni note. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili o 

impliciti, mantenendo il 

controllo sui risultati, in 

modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 
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4 RILEVARE, ANALIZZARE E 

UTILIZZARE DATI 

 

Rappresentare e leggere dati 

in tabelle e grafici e 

ricavarne informazioni. 

L’alunno rappresenta e legge 

dati in tabelle e grafici e ne 

ricava informazioni, solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno rappresenta e legge 

dati in tabelle e grafici e ne 

ricava informazioni, con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno rappresenta e legge 

dati in tabelle e grafici e ne 

ricava informazioni, in modo 

autonomo nelle situazioni 

note. 

L’alunno rappresenta e legge 

dati in tabelle e grafici e ne 

ricava informazioni,  in 

modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 
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CLASSE QUARTA 

OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LD 

BASE 

 

LC 

INTERMEDIO 

 

LB 

AVANZATO 

 

LA 

1 CONOSCERE ED OPERARE 

CON I NUMERI 

 

Muoversi nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e razionali. 

L’alunno si muove nel 

calcolo con i numeri naturali 

entro LE MIGLIAIA, solo con 

l’aiuto dell’insegnante e 

l’ausilio di materiale. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro LE 

MIGLIAIA con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni; esegue calcoli 

anche in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro LE 

MIGLIAIA;  esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo nelle 

situazioni note. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri entro LE 

MIGLIAIA; esegue calcoli 

mentalmente e per iscritto 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

2.CONFRONTARE LE FORME 

DEL PIANO E DELLO SPAZIO E 

GLI ENTI GEOMETRICI 

 

Riconoscere, rappresentare, 

confrontare le figure 

geometriche piane e 

calcolarne il perimetro; 

misurare gli angoli. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e misura 

gli angoli, solo con l’aiuto 

dell’insegnante e l’ausilio di 

materiale. 

 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e misura 

gli angoli,  con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e misura 

gli angoli, in modo 

autonomo nelle situazioni 

note. 

L’alunno riconosce, 

rappresenta e confronta le 

figure geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e misura 

gli angoli, in modo 

autonomo e con continuità, 

in tutte le situazioni. 

3 RISOLVERE PROBLEMI 

 

Risolvere problemi, con due 

o più operazioni, anche con 

dati inutili e impliciti, 

mantenendo il controllo sul 

processo e sui risultati.  

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili e 

impliciti, mantenendo il 

controllo sul risultato, solo 

con l’aiuto dell’ insegnante. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili e 

impliciti, mantenendo il 

controllo sul risultato,  con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili e 

impliciti, mantenendo il 

controllo sul processo e sui 

risultati, in modo autonomo 

nelle situazioni note. 

L’alunno risolve problemi, 

anche con dati inutili e 

impliciti, mantenendo il 

controllo sul processo e sui 

risultati, in modo autonomo 

e con continuità, in tutte le 

situazioni. 
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autonomia solo in situazioni 

note. 

 

4 RILEVARE, ANALIZZARE E 

UTILIZZARE DATI 

 

Leggere e comprendere testi 

che coinvolgano aspetti 

logici e matematici. 

L’alunno legge e comprende 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante,  testi che 

coinvolgano aspetti logici e 

matematici. 

L’alunno legge e comprende  

testi che coinvolgano aspetti 

logici e matematici, con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

 

L’alunno legge e comprende 

in modo autonomo solo in 

situazioni note, testi che 

coinvolgano aspetti logici e 

matematici. 

L’alunno legge e comprende  

testi che coinvolgano aspetti 

logici e matematici, in modo 

autonomo e con continuità, 

in tutte le situazioni. 
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CLASSE QUINTA 

OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

1 CONOSCERE ED OPERARE 

CON I NUMERI 

 

Muoversi nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e razionali. 

L’alunno si muove nel 

calcolo  con i numeri, solo 

con l’aiuto dell’insegnante e 

l’ausilio di materiale. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri  con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni; esegue calcoli 

anche in modo autonomo. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri ;  esegue 

calcoli mentalmente e per 

iscritto in modo autonomo 

nelle situazioni note. 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri; esegue 

calcoli mentalmente e per 

iscritto in modo autonomo e 

con sicurezza, in tutte le 

situazioni. 

2.CONFRONTARE LE FORME 

DEL PIANO E DELLO SPAZIO E 

GLI ENTI GEOMETRICI 

 

Riconoscere, rappresentare 

e confrontare le figure 

geometriche piane, 

calcolarne il perimetro e 

l’area. 

 

 

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e l’area 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante e l’ausilio di 

materiale. 

   

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e l’area 

con l’aiuto dell’insegnante e 

dei compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note.  

L’alunno riconosce e 

rappresenta le figure 

geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e l’area 

in modo autonomo nelle 

situazioni note. 

L’alunno riconosce, 

rappresenta e confronta le 

figure geometriche piane, ne 

calcola il perimetro e l’area 

in modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 

3 RISOLVERE PROBLEMI 

 

Risolvere problemi, con più 

operazioni, mantenendo il 

controllo sul processo e sui 

risultati,  descrivendo il 

procedimento seguito. 

L’alunno risolve problemi, 

mantenendo il controllo sul 

risultato, solo con l’aiuto 

dell’ insegnante. 

L’alunno risolve problemi, 

mantenendo il controllo sul 

processo e sul risultato, con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

L’alunno risolve problemi, 

mantenendo il controllo sul 

processo e sui risultati, 

descrivendo il 

procedimento, in modo 

autonomo nelle situazioni 

note. 

L’alunno risolve problemi, 

mantenendo il controllo sul 

processo e sui risultati, 

descrivendo il 

procedimento, in modo 

autonomo e con continuità, 

in tutte le situazioni. 
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4 RILEVARE, ANALIZZARE E 

UTILIZZARE DATI 

 

Leggere e comprendere testi 

che coinvolgano aspetti 

logici e matematici, di 

probabilità e statistica. 

L’alunno legge e comprende 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante,  testi che 

coinvolgano aspetti logici e 

matematici, di probabilità e 

statistica. 

L’alunno legge e comprende  

testi che coinvolgano aspetti 

logici e matematici, di 

probabilità e statistica,  con 

l’aiuto dell’insegnante e dei 

compagni. Talvolta in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

  

L’alunno legge e comprende 

in modo autonomo, testi che 

coinvolgano aspetti logici e 

matematici, di probabilità e 

statistica, solo in situazioni 

note. 

L’alunno legge e comprende  

testi che coinvolgano aspetti 

logici e matematici, di 

probabilità e statistica, in 

modo autonomo e con 

continuità, in tutte le 

situazioni. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE INGLESE 

CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

 

LD 

 

 

BASE 

 LC 

 

INTERMEDIO 

  LB 

 

AVANZATO 

  LA 

 

1 COMPRENDERE 

(LISTENING) 

Comprendere espressioni 

scolastiche di uso 

quotidiano, vocaboli e 

semplici frasi.  

 

 

 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, i vocaboli 

e le semplici frasi, solo con 

l’aiuto dell’insegnante in 

situazioni note. 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, i vocaboli 

e le semplici frasi, in modo 

discontinuo, e/o con 

l’aiuto dell’insegnante, in 

situazioni note. 

 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di uso 

quotidiano, i vocaboli e le 

semplici frasi, sempre in 

situazioni note, talvolta anche 

in situazioni non note. 

 

L’alunno comprende 

sempre espressioni 

scolastiche di uso 

quotidiano, vocaboli e 

semplici frasi, in situazioni 

note e non note. 

 

2 PRODURRE (SPEAKING) 

 

Riprodurre 

correttamente 

vocaboli e brevi 

frasi dagli ambiti 

lessicali 

presentati. 

 

 

L’alunno riproduce 

correttamente i 

vocaboli e le brevi frasi 

degli ambiti lessicali 

presentati, solo con 

l’aiuto dell’insegnante, 

in situazioni note. 

 

L’alunno riproduce 

correttamente i 

vocaboli e le brevi frasi 

degli ambiti lessicali 

presentati, in modo 

discontinuo o con 

l’aiuto dell’insegnante, 

in situazioni note. 

 

L’alunno riproduce 

correttamente vocaboli 

e brevi frasi degli ambiti 

lessicali presentati 

sempre in situazioni 

note, talvolta anche in 

situazioni non note. 

 

L’alunno riproduce 

correttamente vocaboli e 

brevi frasi degli ambiti 

lessicali presentati 

sempre, sia in situazioni 

note che non note. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 COMPRENDERE  

(LISTENING AND READING) 

 

Comprendere espressioni 

scolastiche di uso 

quotidiano, vocaboli e 

semplici frasi 

riconoscendone anche la 

forma scritta. 

 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, i vocaboli e 

le semplici frasi, 

riconoscendone la forma 

scritta, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, i vocaboli 

e le semplici frasi, 

riconoscendone la forma 

scritta, in modo 

discontinuo, o con l’aiuto 

dell’insegnante, in 

situazioni note. 

 

L’alunno comprende le 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, i vocaboli 

e le semplici frasi, 

riconoscendone la forma 

scritta, sempre in 

situazioni note; talvolta 

anche in situazioni non 

note. 

 

L’alunno comprende 

espressioni scolastiche di 

uso quotidiano, vocaboli e 

semplici frasi e ne 

riconosce la forma scritta 

sempre, sia in situazioni 

note che non note. 

 

2 PRODURRE (SPEAKING) 

 

Riprodurre e utilizzare 

correttamente vocaboli, brevi 

frasi, semplici domande e 

risposte relative agli ambiti 

lessicali presentati. 

 

 

 

 

 

L’alunno riproduce e 

utilizza correttamente i 

vocaboli, le brevi frasi, 

le semplici domande e 

risposte degli ambiti 

lessicali presentati, solo 

con l’aiuto 

dell’insegnante, in 

situazioni note. 

 

L’alunno riproduce ed 

utilizza correttamente i 

vocaboli e le brevi frasi, 

semplici domande e 

risposte degli ambiti 

lessicali presentati, in 

modo discontinuo, o 

con l’aiuto 

dell’insegnante, in 

situazioni note. 

 

L’alunno riproduce e 

utilizza correttamente 

vocaboli e brevi frasi, 

semplici domande e 

risposte degli ambiti 

lessicali presentati 

sempre in situazioni 

note e talvolta anche in 

situazioni non note. 

 

L’alunno riproduce e utilizza 

correttamente vocaboli, brevi 

frasi, semplici domande e 

risposte degli ambiti lessicali 

presentati, sempre sia in 

situazioni note che non note. 
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CLASSE TERZA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 COMPRENDERE (LISTENING 

AND READING) 

 

Comprendere semplici frasi e 

brevi testi in forma orale e 

scritta. 

 

 

L’alunno comprende semplici 

frasi e brevi testi in forma 

orale e scritta solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno comprende semplici 

frasi e brevi testi in forma 

orale e scritta in modo 

discontinuo o con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno comprende semplici 

frasi e brevi testi in forma 

orale e scritta, sempre in 

situazioni note; talvolta anche 

in situazioni non note. 

 

L’alunno comprende semplici 

frasi e brevi testi in forma 

orale e scritta, sempre sia in 

situazioni note che non note. 

 

2 PRODURRE (SPEAKING AND 

WRITING) 

 

Formulare brevi frasi, semplici 

domande e risposte, in forma 

orale e scritta, utilizzando un 

modello conosciuto. 

 

 

L’alunno formula brevi frasi, 

semplici domande e risposte, 

in forma orale e scritta, 

utilizzando un modello 

conosciuto, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno formula brevi frasi, 

semplici domande e risposte, 

in forma orale e scritta, 

utilizzando un modello 

conosciuto, in modo 

discontinuo o con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno formula brevi frasi, 

semplici domande e risposte, 

in forma orale e scritta, 

utilizzando un modello 

conosciuto, sempre in 

situazioni note e talvolta 

anche in situazioni non note. 

 

L’alunno formula brevi frasi, 

semplici domande e risposte, 

in forma orale e scritta, 

utilizzando un modello 

conosciuto, sempre, sia in 

situazioni note che non note. 
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CLASSE QUARTA e QUINTA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 

1 COMPRENDERE (LISTENING 

AND READING) 

Comprendere brevi testi e 

dialoghi, in forma orale e 

scritta, identificandone parole 

chiave e senso generale. 

 

L’alunno comprende brevi 

testi e dialoghi, in forma orale 

e scritta, identificandone 

parole chiave e senso generale 

solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno comprende brevi 

testi e dialoghi, in forma orale 

e scritta, identificandone 

parole chiave e senso 

generale, in modo discontinuo 

o con l’aiuto dell’insegnante, 

in situazioni note. 

 

L’alunno comprende brevi 

testi e dialoghi, in forma orale 

e scritta, identificandone 

parole chiave e senso 

generale, sempre in situazioni 

note; talvolta anche in 

situazioni non note. 

 

L’alunno comprende brevi testi 

e dialoghi, in forma orale e 

scritta, identificandone parole 

chiave e senso generale 

sempre, sia in situazioni note 

che non note. 

 

2 PRODURRE (SPEAKING AND 

WRITING)  

 

Interagire oralmente in 

situazioni comunicative note, 

scrivere frasi e/o brevi testi 

riguardanti il proprio vissuto. 

 

 

L’alunno interaoralmente, 

scrive frasi e/o brevi testi 

riguardanti il proprio vissuto 

usando strutture linguistiche 

conosciute, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

   

L’alunno interagisce 

oralmente, scrive frasi e/o 

brevi testi riguardanti il 

proprio vissuto usando 

strutture linguistiche 

conosciute, in modo 

discontinuo o con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note.    

 

L’alunno interagisce 

oralmente, scrive frasi e/o 

brevi testi riguardanti il 

proprio vissuto usando 

strutture linguistiche 

conosciute, sempre in 

situazioni note, talvolta anche 

in situazioni non note. 

 

L’alunno interagisce 

oralmente, scrive frasi e/o 

brevi testi riguardanti il 

proprio vissuto usando 

strutture linguistiche 

conosciute, sempre, sia in 

situazioni note che non note. 
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3 RIFLETTERE SULLA LINGUA 

(GRAMMAR) 

Riconoscere ed applicare 

alcune strutture grammaticali 

e sintattiche. 

 

L’alunno riconosce ed applica 

alcune strutture grammaticali 

e sintattiche solo con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno riconosce ed applica 

alcune strutture grammaticali 

e sintattiche in modo 

discontinuo, o con l’aiuto 

dell’insegnante, in situazioni 

note. 

 

L’alunno riconosce ed applica 

alcune strutture grammaticali 

e sintattiche, sempre in 

situazioni note e talvolta 

anche in situazioni non note. 

 

L’alunno riconosce ed applica 

alcune strutture grammaticali 

e sintattiche, sempre, sia in 

situazioni note che non note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


