
RUBRICHE  DISCIPLINARI (DI PRESTAZIONE) a cura di Sabrina Domini 

Allegato 3 

GIUDIZIO FORMATIVO LIVELLO AVANZATO;LIVELLI INTERMEDIO; LIVELLO BASE; LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSI PRIME E SECONDE 
 

DISCIPLINA LIVELLO 

AVANZATO 

 

L'alunno porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note mobilitando una 

varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 

riferite altrove, in 

modo autonomo e con 

continuità 

LIVELLO INTERMEDIO 

 

L'alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e 

non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in 

odo discontinuo e non del 

tutto autonomo 

LIVELLO BASE 

 

L'alunno porta a 

termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 

fornite dal docente sia 

in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo 

non autonomo ma con 

continuità 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 

 

L'alunno porta a termine 

compiti in situazioni note e 

unicamente con il supporto 

del docente e di risorse 

fornite appositamente 

ITALIANO 

(ascolto e 

parlato 

 

 

lettura 

 

 

 

scrittura 

 

 

 

 

acquisizione ed 

espansione del lessico 

L'alunno\a ascolta, 

comprende, interagisce 

in modo pronto, preciso 

approfondito e corretto. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole e rapido. 

Comprende testi e 

messaggi in modo 

completo e 

approfondito.  

Produce semplici frasi 

corrette, pertinenti e 

originali. 

Il lessico risulta essere 

preciso e funzionale al 

contesto comunicativo. 

L'alunno\a ascolta, 

comprende, interagisce in 

modo appropriato e corretto. 

Legge generalmente in modo 

corretto  e scorrevole.  

Comprende testi e messaggi 

in maniera globale e corretta.  

Produce semplici frasi chiare 

e, pertinenti. 

Il lessico risulta essere 

corretto e funzionale al 

contesto comunicativo. 

Conosce, rispetta e applica 

adeguatamente le principali 

convenzioni ortografiche 

L'alunno\a ascolta, 

comprende, interagisce in 

modo adeguato. 

 Legge in modo non 

sempre corretto. 

Comprende testi e 

messaggi in modo 

globale ma in tempi più 

lunghi. 

Produce semplici frasi  

non sempre corrette e 

pertinenti. 

Il lessico risulta essere 

adeguato al contesto 

comunicativo. 

Conosce,rispetta  e 

L'alunno\a guidato dal 

docente ascolta, comprende, 

interagisce in modo 

essenziale. 

Legge in modo stentato. 

Comprende testi e messaggi 

in modo frammentario e 

incompleto. 

Produce semplici frasi/testi  

con la guida dell'insegnante. 

Il lessico non è sempre 

adeguato al contesto 

comunicativo. 

Conosce solo alcune delle 

convenzioni ortografiche che 

non sempre rispetta e applica 



ricettivo e produttivo 

 

elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua) 

 

Conosce, rispetta e 

applica con sicurezza le 

convenzioni 

ortografiche 

applica parzialmente le 

principali convenzioni 

ortografiche 

adeguatamente. 

STORIA 

(uso delle fonti, 

 

 

organizzazione delle  

informazioni 

 

 

 

 

strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

produzione scritta e 

orale) 

L'alunno riconosce e 

ordina con precisione 

fatti ed eventi, li colloca  

autonomamente e 

correttamente sulla linea 

del tempo, individuando 

successione, 

contemporaneità e 

durata. 

Riconosce con sicurezza 

e consapevolezza le 

tracce per la 

ricostruzione del passato 

recente e personale.  

Sa esporre in modo 

articolato e preciso  

rispettando le categorie 

temporali del passato, 

presente, futuro. 

L'alunno riconosce e ordina 

con correttezza fatti ed eventi, 

li colloca autonomamente 

sulla linea del tempo, 

individuando successione, 

contemporaneità e durata. 

Riconosce in modo chiaro e 

corretto le tracce per la 

ricostruzione del passato 

recente e personale.  

Sa esporre in modo preciso 

rispettando le categorie 

temporali del passato, 

presente, futuro. 

L'alunno riconosce e 

ordina adeguatamente 

alcuni fatti ed eventi,  

collocandoli  sulla linea 

del tempo individuando, 

con qualche incertezza, 

successione, 

contemporaneità e durata. 

Riconosce in modo 

adeguato alcune tracce 

per la ricostruzione del 

passato recente e 

personale. 

Sa esporre in modo 

abbastanza chiaro  

rispettando le categorie 

temporali del passato, 

presente, futuro. 

L'alunno riconosce e ordina 

con qualche difficoltà fatti ed 

eventi,  collocandoli  sulla 

linea del tempo con la guida 

del docente e riconoscendo  

parzialmente, successione, 

contemporaneità e durata. 

Riconosce in modo 

frammentario le tracce per la 

ricostruzione del passato 

recente e personale. 

Sa esporre in modo 

essenziale, non sempre  

rispettando le categorie 

temporali del passato, 

presente, futuro. 

GEOGRAFIA 

(orientamento 

 

 

 

 

linguaggio della geo-

graficità 

 

L'alunno si orienta nello 

spazio utilizzando punti 

di riferimento in modo 

preciso, completo e 

consapevole. 

Si orienta 

sistematicamente in un 

percorso, lo rappresenta 

e lo spiega usando la 

L'alunno si orienta nello 

spazio utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto 

e sicuro. 

Si orienta in modo corretto in 

un percorso, lo rappresenta e 

lo spiega usando la 

terminologia specifica. 

Possiede un completo e 

L'alunno si orienta nello 

spazio utilizzando punti 

di riferimento in modo 

adeguato.  

Si orienta in un percorso, 

lo rappresenta e lo spiega 

usando parzialmente la 

terminologia specifica. 

Possiede un accetttabile 

L'alunno si orienta nello 

spazio non sempre 

utilizzando punti di 

riferimento in modo 

adeguato.  

Si orienta in un percorso, lo 

rappresnta e lo spiega con 

l'aiuto e la guida del docente 

usando parzialmente la 



paesaggio 

 

 

 

regione e sistema 

territoriale 

 

 

 

 

terminologia specifica. 

Possiede un ricco, 

completo e approfondito 

linguaggio della 

geograficità che utilizza 

per leggere le diverse 

realtà che lo circondano. 

approfondito linguaggio della 

geograficità che utilizza per 

leggere le diverse realtà che 

lo circondano. 

linguaggio della 

geograficità che utilizza 

per leggere le diverse 

realtà che lo circondano. 

terminologia specifica. 

Possiede frammentario 

linguaggio della geograficità 

che utilizza faticosamente per 

leggere le diverse realtà che 

lo circondano. 

MATEMATICA 

(numeri 

 

 

 

 

spazio e fugure 

 

 

 

 

relazioni,dati e 

previsioni) 

L'alunno opera con i 

numeri naturali ed 

esegue calcoli orali e 

scritti, con completa 

padronanza e sicurezza. 

Risolve situazioni 

problematiche 

autonomamente 

utilizzando strategie 

personali. Si orienta 

nello spazio e opera con 

le figure geometriche 

con consapevolezza 

eprecisione.  

Riconosce e rappresenta 

con efficacia relazioni e 

dati. 

L'alunno opera con i numeri 

naturali ed esegue calcoli 

orali e scritti con padronanza 

e sicurezza. 

Risolve situazioni 

problematiche 

autonomamente. 

 Si orienta nello spazio e 

opera corrrettamente con le 

figure geometriche. 

Riconosce e rappresenta  

relazioni e dati. 

L'alunno opera con i 

numeri naturali ed esegue 

calcoli orali e scritti in 

modo abbastanza 

corretto. 

Risolve semplici 

situazioni problematiche 

in contesti noti . 

Si orienta nello spazio e 

opera con le figure 

geometriche in modo 

adeguato.  

Riconosce e rappresenta 

semplici relazioni e dati 

con qualche incertezza. 

L'alunno opera con qualche 

incertezza con  i numeri 

naturali ed esegue semplici 

calcoli orali e scritti con la 

guida del docente. 

Risolve faticosamente 

semplici situazioni 

problematiche. 

Si orienta nello spazio con 

difficoltà e opera con le 

figure geometriche in modo 

essenziale.  

Fatica a riconoscere e 

rappresentare relazioni e dati 

se non con il supporto del 

docente. 

SCIENZE 

(esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 

 

 

 

L'alunno osserva e 

conosce materiali e 

oggetti in modo 

completo e 

approfondito; ne 

individua 

sistematicamente qualità 

L'alunno osserva e conosce 

materiali e oggetti in modo 

completo ; ne individua 

qualità e proprietà, li 

classifica in base a 

caratteristiche comuni e sa 

rilevare in autonomia le 

L'alunno osserva e 

conosce materiali e 

oggetti in modo adeguato 

ma parziale; ne individua 

solo alcune qualità e 

caratteristiche comuni. 

Conosce gli esseri viventi 

L'alunno osserva e conosce 

materiali e oggetti in modo 

parziale; ne individua qualità 

e proprietà con la guida del 

docente; non sa rilevare in 

autonomia  le trasformazioni. 

Conosce gli esseri viventi e 



osservare e sperimentare 

sul campo 

 

 

 

 

 

l'uomo, i viventi e 

l'ambiente) 

e proprietà, li classifica 

in base a caratteristiche 

comuni e sa rilevare in 

autonomia e 

consapevolezza le 

trasformazioni. Conosce 

gli esseri viventi e 

l'ambiente circostante in 

maniera approfondita ed 

esauriente. 

trasformazioni. Conosce gli 

esseri viventi e l'ambiente 

circostante in maniera 

esuriente. 

e l'ambiente circostante 

in maniera globale. 

l'ambiente circostante in 

maniera parziale. 

INGLESE 

ascolto(comprensione 

 orale) 

 

 

 

parlato(produzione e 

interazione orale) 

 

 

 

lettura (comprensione 

scritta) 

 

 

scrittura (produzione 

scritta) 

L'alunno ascolta e 

riconosce  con rapidità e 

sicurezza  vocaboli e 

frasi  di uso comune. 

Riproduce oralmente 

semplici funzioni 

comunicative con 

padronanza e 

consapevolezza. 

Legge  parole e frasi di 

uso quotidiano  relative 

ad attività svolte in 

classe con precisione e 

rapidità comprendendo 

nella sua interezza il 

significato del 

messaggio. 

Riproduce semplici 

funzioni comunicative 

in modo completo e 

sicuro. 

L'alunno ascolta e riconosce 

con facilità e correttezza  

vocaboli e frasi di uso 

comune. 

Riproduce oralmente in modo 

appropriato semplici funzioni 

comunicative. 

Legge in modo adeguato 

semplici   parole e frasi di uso 

quotidiano  relative ad attività 

svolte in classe, 

comprendendo in modo 

globale il significato del 

messaggio. 

Riproduce semplici funzioni 

comunicative in modo 

generalmente corretto. 

L'alunno  ascolta e 

riconosce parzialmente 

vocaboli e frasi  di uso 

comune. 

Riproduce oralmente solo 

alcune semplici funzioni 

comunicative in una 

forma nel complesso 

corretta. 

Legge semplici  parole e 

frasi di uso quotidiano e 

relative ad attività svolte 

in classe in modo stentato  

cogliendone il significato 

basilare. 

Riproduce in modo 

incerto funzioni 

comunicative. 

L'alunno ascolta e riconosce 

in modo frammentario 

semplici vocaboli e frasi  di 

uso comune. 

Riproduce oralmente con la 

guida del docente solo alcune 

essenziali funzioni 

comunicative 

Legge con qualche difficoltà  

e con il supporto 

costante,semplici   parole e 

frasi di uso quotidiano e 

relative ad attività svolte in 

classe. 

Riproduce semplici funzioni 

comunicative solo in 

situazioni note e con la guida 

del docente. 

MUSICA 

 

(ascoltare e analizzare, 

L'alunno riconosce e 

differenzia con 

sicurezza e precisione i 

L'alunno riconosce e 

differenzia con sicurezza i 

suoni dai rumori, 

L'alunno riconosce in 

modo adeguato i suoni 

dai rumori,individuando 

L'alunno riconosce e 

differenzia con difficoltà i 

suoni dai rumori.  



esprimersi, 

 

 

 

 

usare semplici strumenti) 

suoni dai rumori, 

individuando la 

provenienza, le 

principali caratteristiche 

e i rispettivi significati. 

Memorizza 

sistematicamente e 

drammatizza con molta 

espressività. 

Utilizza la voce in 

modo crestivo e 

consapevole. 

Interpreta e 

improvvisa con il 

corpo in modo 

originale i movimenti 

che seguonoil ritmo 

della musica.   

individuando la provenienza, 

le principali caratteristiche e i 

rispettivi significati. 

Memorizza e drammatizza 

generalmente con 

espressività. 

Utilizza la voce in modo 

creativo e consapevole. 

Interpreta e improvvisa  

con il corpo in modo 

originale i movimenti che 

seguono il ritmo della 

musica.   

la provenienza, le 

principali caratteristiche e 

i rispettivi significati. 

Memorizza e 

drammatizza con parziale 

espressività. 

Utilizza la voce in modo 

complessivamente 

espressivo. Improvvisa  

con il corpo solo alcuni 

movimenti che 

seguonoil ritmo della 

musica.   

Memorizza e drammatizza 

con la guida del docente. 

 

Utilizza la voce non sempre 

in modo espressivo. Fatica 

ad improvvisare i 

movimenti che seguonoil 

ritmo della musica.  , 

ARTE E IMMAGINE 

 

(esprimersi e comunicare 

 

 

 

osservare e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 

comprendere e 

apprezzare le opere 

L'alunno, nelle 

situazioni proposte 

utilizza il colore sia in 

modo creativo e 

originale, che 

rispondente alla realtà. 

Produce elaborati grafici 

personali utilizzando in 

modo creativo e 

originale le tecniche del 

linguaggio iconico. 

Osserva , esplora e 

descrive, in modo 

autonomo, corretto e 

personale messaggi 

visivi, multimediali ed 

L'alunno, nelle situazioni 

proposte utilizza il colore sia 

in modo creativo che 

rispondente alla realtà. 

Produce elaborati grafici 

personali utilizzando in modo 

accurato le tecniche del 

linguaggio iconico. 

Osserva , esplora e descrive, 

in modo autonomo e corretto  

messaggi visivi, multimediali 

ed elementi della realtà . 

L'alunno, nelle situazioni 

proposte ,utilizza il 

colore sia in modo 

creativo che rispondente 

alla realtà.  

Produce elaborati grafici  

utilizzando 

adeguatamente  le 

tecniche del linguaggio 

iconico. 

Osserva , esplora e 

descrive, in modo 

abbastanza essenziale 

messaggi visivi, 

multimediali ed elementi 

della realtà in una 

L'alunno, nelle situazioni 

proposte utilizza il colore in 

modo creativo e non sempre 

adeguatamente rispondente 

alla realtà.  

Produce elaborati grafici in 

situazioni note utilizzando, 

con la guida del docente, le 

tecniche del linguaggio 

iconico. 

Osserva  e descrive, con la 

guida del docente messaggi 

visivi, multimediali ed 

elementi della realtà di una 

situazione nota. 



d'arte) elementi della realtà.  situazione nota 

ED.FISICA  

(il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

 

 

il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 

il gioco, lo sport,le regole 

e il fair play 

 

salute e 

benessere,prevenzione e 

sicurezza) 

L'alunno, durante le 

attività motorie, 

collabora in modo 

autonomo propositivo 

con i compagni e gli 

insegnanti nel pieno 

rispetto delle regole e 

delle consegne 
Utilizza in modo molto 

sicuro, completo e 

creativo il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo.  Assume 

sistematicamente 

comportamenti 

responsabili per la  

sicurezza propria e 

altrui. 

L'alunno, durante le attività 

motorie, collabora in modo 

autonomo con i compagni e 

gli insegnanti nel pieno 

rispetto delle regole e delle 

consegne. 
Utilizza in modo molto 

sicuro,  il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo. 

Assume regolarmente 

comportamenti responsabili 

per la  sicurezza propria e 

altrui.  

L'alunno, durante le 

attività motorie, 

collabora in modo 

sicuro con i compagni e 

gli insegnanti nel pieno 

rispetto delle regole e 

delle consegne. 
Utilizza in modo 

adeguato il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo. 

Assume generalmente 

comportamenti 

responsabili per la  

sicurezza propria e altrui.  

L'alunno, durante le 

attività motorie,se 

incoraggiato collabora con i 

compagni e gli insegnanti 

nel pieno rispetto delle 

regole e delle consegne.  
Utilizza in modo  adeguato e 

su sollecitazione del docente, 

il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo. Non sempre assume 

comportamenti responsabili 

per la  sicurezza propria e 

altrui.  

TECNOLOGIA 

(vedere e osservare, 

 

 

 

 

prevedere e immaginare, 

 

 

 

 

 

intervenire e 

L'alunno esplora e 

sperimenta, verifica le 

cause, ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando 

le conoscenze acquisite 

in modo critico e 

creativo. 

Riconosce e identifica 

sistematicamente 

elementi e fenomeni: 

Descrive in modo 

completo e 

corretto,semplici 

L'alunno esplora e 

sperimenta, verifica le cause, 

ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite in modo sicuro 

Riconosce e identifica 

regolarmente elementi e 

fenomeni: 

 Descrive in modo adeguato e 

accettabile semplici processi 

di trasformazione.  

Utilizza semplici oggetti e ne 

descrive il funzionamento in 

L'alunno esplora e 

sperimenta, verifica le 

cause, ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite in 

modo parzile 

Riconosce e identifica 

solo alcuni elementi e 

fenomeni:  

Descrive adeguatamente 

semplici processi di 

trasformazione. 

 Utilizza semplici oggetti 

L'alunno esplora e 

sperimenta,  ricerca soluzioni 

ai problemi,in situazioni note 

e con la guida del docente. 

Riconosce e identifica 

parzialmente elementi e 

fenomeni: 

 Descrive semplici processi 

di trasformazione con il 

supporto dell'insegnante. 

Utilizza semplici oggetti. 



trasformare) processi di 

trasformazione.  

Utilizza semplici oggetti 

e ne descrive il 

funzionamento in modo 

preciso e creativo. 

modo  corretto. e non sempre descrive il 

funzionamento. 

ED.CIVICA 

(Costituzione 

 

 

 

 

Sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza digitale) 

L'alunno mettte in atto 

con consapevolezza e in 

autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati.  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete , 

consolidate e ben 

organizzate.  Adotta 

sistematicamente 

atteggiamenti e 

comportamenti coerenti 

con l'educazione civica 

e mostra di averne 

completa consapevolzza 

che rivela nelle 

riflessioni personali con 

contributi originali. Si 

assume 

consapevolmente 

responsabilità verso il 

lavoro, le altre persone 

ed esercita influenza 

molto positiva sul 

gruppo.  

L'alunno mettte in atto con 

consapevolezza  le abilità 

connesse ai temi trattati. 

 Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete e 

consolidate.  Adotta quasi 

sempre atteggiamenti e 

comportamenti coerenti con 

l'educazione civica e mostra 

di averne adeguata 

consapevolzza che rivela 

nelle riflessioni personali. Si 

assume responsabilità verso il 

lavoro, le altre persone ed 

esercita influenza  positiva 

sul gruppo. 

L'alunno mettte in atto 

con correttezza le abilità 

connesse ai temi trattati.  

Le conoscenze sui temi 

proposti sono accettabili.  

Adotta  generalmente 

atteggiamenti e 

comportamenti coerenti 

con l'educazione civica. 

Si assume responsabilità 

accettabile verso il 

lavoro, le altre persone. 

L'alunno mettte in atto su 

sollecitazione, le abilità 

connesse ai temi trattati. 

 Le conoscenze sui temi 

proposti sono parziali. Con la 

guida del docente  adotta  

atteggiamenti e 

comportamenti coerenti con 

l'educazione civica e mostra 

di averne ancora  parziale 

consapevolzza.  

Supportato, si assume alcune 

responsabilità verso il lavoro, 

le altre persone. 

 

 

*Le rubriche relative alle discipline musica ed educazione fisica sono state, dalla scrivente, rimodulate vista la situazione pandemica che ha, 

di fatto, limitato ampiamente la loro fattività. Pertanto, ho evidenziato in neretto, la parte che credo non sia adeguato verificare dunque da 
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