
 

Allegato 4 
              RUBRICHE DISCIPLINARI (DI PRESTAZIONE) a cura di Sabrina Domini 
 
GIUDIZIO FORMATIVO LIVELLO AVANZATO;LIVELLI INTERMEDIO; LIVELLO BASE; LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE 

DISCIPLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 

L'alunno\a mantiene un 
atteggiamento di ascolto 
attivo e assiduo nelle varie 
situazioni comunicative. 
Si esprime oralmente con 
padronanza linguistica e 
competenza comunicativa 
argomentando in modo chiaro 
e preciso. Comprende 
pienamente gli argomenti 
trattati utilizzando un 
linguaggio ben articolato e 
argomentandolo in modo 
chiaro e pertinente. 

L'alunno\a mantiene un 
atteggiamento di ascolto attivo 
nelle varie situazioni 
comunicative. 
Si esprime oralmente con 
correttezza linguistica e 
competenza comunicativa  
argomentando in modo chiaro e 
pertinente. Comprende  gli 
argomenti trattati utilizzando 
un linguaggio articolato e 
argomentandolo in modo chiaro 

L'alunno\a mantiene quasi sempre 
un atteggiamento di ascolto nelle 
varie situazioni comunicative.  
Si esprime oralmente con 
adeguatezza linguistica 
argomentando in modo essenziale 
Comprende globalmente gli 
argomenti trattati utilizzando un 
linguaggio funzionale e 
argomentandolo in modo semplice. 

L'alunno\a mantiene un 
atteggiamento di ascolto per tempi 
brevi.  
Si esprime oralmente con frasi 
semplici utilizzando un lessico 
essenziale. Comprende globalmente 
gli argomenti trattati 

lettura Legge con scorrevolezza ed 
espressione utilizzando 
tecniche diverse.  
 

Legge generalmente  con 
scorrevolezza utilizzando 
tecniche diverse.  
 

Legge in modo adeguato. 
 

Legge in modo stentato e poco 
espressivo. 



scrittura Produce testi di vario genere 
ben strutturati, ricchi di 
contenuti, coerenti, coesi e 
originali. 

Produce testi chiari e pertinenti 
abbastanza corretti. 

Produce testi semplici non sempre 
pertinenti. 

Produce testi semplici e brevi, con 
l'ausilio di una traccia. 

acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

Utilizza autonomamente e 
consapevolmente varie 
strutture e un lessico 
appropriato.  
 
 

Utilizza varie strutture ed un 
lessico accettabile.  
 

Utilizza varie strutture ed un lessico 
adeguato. 

Utilizza varie strutture ed un lessico 
non sempre adeguato. 

elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli usi 
della lingua 

Utilizza con precisione le 
convenzioni ortografiche. 
Riconosce ed utilizza 
consapevolmente le principali 
categorie morfologiche e 
sintattiche. 

Utilizza con correttezza le 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le principali 
categorie morfologiche e 
sintattiche 

Utilizza parzialmente le 
convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce ed utilizza solo in 
situazioni note alcune categorie 
morfologiche e sintattiche. 

Non utilizza con correttezza le 
convenzioni ortografiche e le 
categorie morfo sintattiche. 

STORIA 
(uso delle fonti) 
 

L'alunno/a riconosce in modo 
accurato, dettagliato ed 
organico gli elementi 
significativi del passato. 

L'alunno/a riconosce in modo 
accurato gli elementi 
significativi del passato. 

L'alunno/a riconosce in modo 
globale gli elementi significativi del 
passato. 
 

L'alunno/a riconosce in modo 
parziale e frammentario gli elementi 
significativi del passato. 
 

organizzazione 
delle informazioni 

Usa la linea del tempo con 
molta sicurezza, correttezza e 
precisione per organizzare 
informazioni, 
conoscenze,periodi 

Usa la linea del tempo con 
correttezza per organizzare 
informazioni, 
conoscenze,periodi. 
 

Usa la linea del tempo in modo 
adeguato per organizzare 
informazioni, conoscenze,periodi. 

Usa la linea del tempo con la guida 
del docente per organizzare alcune  
informazioni. 

strumenti 
concettuali 

Individua in modo critico e 
flessibile le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

Individua in modo preciso le 
relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  

 

Individua in modo parziale le 
relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

Individua in modo essenziale le 
relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

produzione (scritta 
e orale) 

Comprende ed espone in 
modo approfondito e con 
senso critico avvenimenti, fatti 
e fenomeni della società e 
civiltà che hanno 

Comprende ed espone in modo 
approfondito avvenimenti, fatti 
e fenomeni della società e 
civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell'umanità. 

Comprende ed espone in modo 
non sempre adeguato avvenimenti, 
fatti e fenomeni della società e 
civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell'umanità. 

Comprende ed espone in modo 
essenziale solo alcuni avvenimenti 
società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell'umanità. 



caratterizzato la storia 
dell'umanità. 

GEOGRAFIA 
(orientamento) 

L'alunno si orienta nello spazio 
e sulle carte utilizzando punti 
di riferimento in modo 
preciso, completo e 
consapevole.  

L'alunno si orienta nello spazio 
utilizzando punti di riferimento 
in modo corretto e sicuro. 

L'alunno si orienta nello spazio 
utilizzando punti di riferimento in 
modo adeguato.  
 

L'alunno si orienta nello spazio non 
sempre utilizzando punti di 
riferimento in modo adeguato.  
 

linguaggio della 
geo-graficità 

Possiede un ricco, completo e 
approfondito linguaggio della 
geo-graficità che utilizza per 
leggere le carte e le diverse 
realtà che lo circondano. 

Possiede un  completo e 
adeguato linguaggio della geo-
graficità che utilizza per leggere 
le diverse realtà che lo 
circondano.  
 

Possiede un accettabile linguaggio 
della geo-graficità che utilizza per 
leggere le diverse realtà che lo 
circondano. 

Possiede un frammentario 
linguaggio della geo-graficità che 
utilizza faticosamente per leggere le 
diverse realtà che lo circondano. 

paesaggio Ricava informazioni da diverse 
fonti in modo approfondito e 
accurato. 
Riconosce consapevolmente 
l'intervento dell'uomo 
sull'ambiente.  

Ricava informazioni da diverse 
fonti in modo completo ed 
esaustivo Riconosce 
significativamente l'intervento 
dell'uomo sull'ambiente.  
 

Ricava informazioni da diverse 
fonti in modo parziale 
Riconosce l'intervento dell'uomo 
sull'ambiente.  
 

Ricava informazioni da diverse fonti 
con la guida del docente. 
Riconosce in modo incerto 
l'intervento dell'uomo sull'ambiente.  
 

regione e sistema 
territoriale 

Coglie e descrive in modo 
approfondito e completo le 
relazioni tra elementi fisici ed 
antropici. 

Coglie e descrive in modo  
completo le relazioni tra 
elementi fisici ed antropici. 

Coglie e descrive in modo globale 
le relazioni tra elementi fisici ed 
antropici. 

Fatica a descrivere le relazioni tra 
elementi fisici ed antropici con la 
guida del docente. 

MATEMATICA 
 

(numeri) 

L'alunno opera con i numeri 
naturali ed esegue calcoli orali 
e scritti con completa 
padronanza e autonomia e si 
muove con rapidità e sicurezza 
nel calcolo mentale. 
Risolve situazioni 
problematiche 
autonomamente in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sui 

L'alunno opera con i numeri 
naturali ed esegue calcoli orali e 
scritti correttamente; si muove 
con sicurezza nel calcolo 
mentale. 
Risolve situazioni problematiche 
autonomamente utilizzando 
strategie. 

L'alunno opera con i numeri 
naturali ed esegue calcoli orali e 
scritti in modo abbastanza 
corretto; si muove con qualche 
incertezza nel calcolo mentale. 
Risolve semplici situazioni 
problematiche. 

L'alunno opera con qualche 
incertezza  con  i numeri naturali ed 
esegue semplici calcoli orali e scritti 
con la guida del docente. Risolve ,in 
contesti noti, alcune semplici 
situazioni problematiche. 



processi che sui risultati e 
utilizzando strategie personali. 

spazio e figure 
 

Opera con le figure 
geometriche sia del piano che 
dello spazio con molta 
precisione. 

Opera correttamente con le 
figure geometriche sia del piano 
che dello spazio. 

Opera con le figure geometriche in 
modo adeguato. 

Opera solo con alcune   figure 
geometriche del piano. 
 

relazioni,dati e 
previsioni 

Riconosce, ricerca  e 
rappresenta con efficacia 
relazioni e dati per ricavare 
informazioni. 

Riconosce e rappresenta con 
correttezza relazioni e dati per 
ricavare informazioni. 

Riconosce e rappresenta semplici 
relazioni e dati con qualche 
incertezza. 

Fatica a riconoscere e rappresentare 
relazioni e dati. 

 SCIENZE 
oggetti, materiali e 
trasformazioni 
 

L'alunno esplora con sicurezza 
e rapidità i fenomeni con un 
approccio scientifico, propone 
creativamente e realizza 
esperimenti. 

L'alunno esplora con sicurezza   
i fenomeni con un approccio 
scientifico, propone e realizza 
esperimenti. 

L'alunno esplora in modo adeguato 
i fenomeni con un approccio 
scientifico, propone in situazioni 
note e realizza esperimenti. 

L'alunno esplora con qualche 
incertezza i fenomeni con un 
approccio scientifico,raramente 
propone e realizza esperimenti. 

osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Individua prontamente e 
argomenta aspetti quantitativi 
e qualitativi nei fenomeni 
producendo rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
molto alto. 

Individua  e argomenta aspetti 
quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni producendo 
rappresentazioni grafiche e 
schemi 

Individua e argomenta  solo alcuni  
aspetti  nei fenomeni.  
 

Individua e argomenta solo alcuni 
aspetti nei fenomeni con la guida del 
docente.  
 

l'uomo i viventi e 
l'ambiente 

Riconosce con consapevolezza 
ed esaustività le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 

Riconosce con consapevolezza  
le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

Riconosce globalmente le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

Riconosce parzialmente e in 
situazioni note le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

INGLESE 
comprensione 

orale 

L'alunno ascolta e comprende 
con rapidità e sicurezza brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambienti familiari. 

L'alunno ascolta e comprende 
con facilità e correttezza brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambienti familiari. 

L'alunno ascolta e comprende 
parzialmente brevi messaggi orali 
relativi ad ambienti familiari. 

L'alunno ascolta e comprende in 
modo frammentario brevi messaggi 
orali relativi ad ambienti familiari. 

produzione e 
interazione orale 

Descrive oralmente, con   
lessico appropriato aspetti del 
proprio vissuto , del proprio 
ambiente ed elementi che si 

Descrive oralmente, in modo 
pertinente e con buon lessico 
aspetti del proprio vissuto , del 
proprio ambiente ed elementi 

Descrive oralmente, in modo 
semplice, solo alcuni aspetti del 
proprio vissuto e in situazioni note. 

Descrive oralmente con incertezza e 
solo con la guida del docente, aspetti 
del proprio vissuto ,e del proprio 
ambiente legati a contesti noti.  



riferiscono a bisogni 
immediati. 
Legge con sicurezza e corretta 
pronuncia semplici testi 
comprendendo nella sua 
interezza il significato del 
messaggio. 

che si riferiscono a bisogni 
immediati.  
Legge in modo adeguato 
semplici testi comprendendo in 
modo globale il significato del 
messaggio. 

Legge in modo stentato semplici 
testi cogliendone il significato 
basilare. 

Legge con il supporto costante brevi 
e semplici testi  cogliendo in modo 
incompleto il significato del 
messaggio. 

comprensione 
scritta 
 
 

Comunica per iscritto in modo 
completo, preciso e funzionale 
anche con espressioni e frasi 
memorizzate.  
(per le classi 4 e 5) 

Comunica per iscritto in modo 
generalmente corretto anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate. 
(per le classi 4 e 5) 

Comunica  per iscritto in modo 
essenziale e non sempre corretto 
(per le classi 4 e 5) 
 

Comunica per iscritto in modo 
parziale e poco corretto. 
(per le classi 4 e 5)  
 

produzione scritta 
riflessione sulla 
lingua e 
sull'apprendimento 

Osserva parole ed espressioni 
cogliendone in modo 
autonomo e con rapidità i 
rapporti di significato. 

Osserva parole ed espressioni 
cogliendone in modo autonomo 
semplici rapporti di significato  . 

Osserva parole ed espressioni 
cogliendone in modo incompleto 
alcuni semplici rapporti di 
significato. 

Con la guida del docente osserva 
solo alcune parole ed espressioni 
delle quali coglie elementari rapporti 
di significato. 

ED.FISICA 
 
 
 

salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza) 
 

Riconosce in modo molto 
corretto, sicuro e critico alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
alla cura del proprio corpo, alla 
sicurezza e a un corretto 
regime alimentare.     

Riconosce in modo  corretto e 
sicuro  alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico, alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime 
alimentare.     

Riconosce in modo adeguato, ma 
parziale principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, alla cura del 
proprio corpo e a un corretto 
regime alimentare.     

Riconosce in situazioni note alcuni 
essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico, alla cura del 
proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare.     

MUSICA 
ascoltare e 
analizzare 

L’alunno in modo molto attivo 
e consapevole esplora, 
discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

L’alunno in modo  attivo e 
corretto esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
 

L’alunno in modo adeguato  
esplora e discrimina eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

L’alunno ,solo con la guida 
dell'insegnante, discrimina  eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. 

ED.CIVICA 
 

(Costituzione 
 
 

L'alunno mette in atto con 
consapevolezza e  autonomia 
le abilità connesse ai temi 
trattati. 

L'alunno mette in atto  in 
autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati. 
Le conoscenze sui temi proposti 
sono complete e consolidate.  

L'alunno mette in atto 
adeguatamente  le abilità connesse 
ai temi trattati. 
Le conoscenze sui temi proposti 
sono accettabili. Sa  argomentarle 

L'alunno mette in atto con qualche 
incertezza le abilità connesse ai temi 
trattati.  
Le conoscenze sui temi proposti 
sono ancora parziali. 



 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete , 
consolidate e ben organizzate.  
Sa recuperarle, metterle in 
relazione in modo autonomo, 
argomentarle e utilizzarle 
anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre atteggiamenti 
e comportamenti coerenti con 
l'educazione civica e mostra di 
averne completa 
consapevolzza che rivela nelle 
riflessioni personali con 
contributi originali. Si assume 
sistematicamente 
responsabilità verso il lavoro, 
le altre persone ed esercita 
influenza molto positiva  
Gestisce consapevolmente 
emozioni e stati d’animo nei 
diversi contesti e situazioni 
della vita scolastica.  
È pienamente consapevole dei 
cambiamenti della propria 
personalità, riuscendo a 
valutare i propri punti di forza 
e/o di debolezza, valorizzando 
al meglio le proprie 
potenzialità. 

Sa generalmente recuperarle, 
metterle in relazione in modo 
corretto argomentarle e 
utilizzarle anche in contesti 
nuovi. Adotta regolarmente 
atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con l'educazione civica 
e mostra di averne  
consapevolzza che rivela nelle 
riflessioni personali. Si assume 
generalmente responsabilità 
verso il lavoro e le altre persone 
ed esercita influenza positiva .  
Esprime correttamente i propri 
stati d’animo nei diversi 
contesti e situazioni della vita 
scolastica. Accetta 
adeguatamente i cambiamenti 
della propria persona tenendo 
conto dei propri punti di forza e 
di debolezza. 

e utilizzarle in alcuni contesti. 
Adotta solitamente atteggiamenti 
e comportamenti coerenti con 
l'educazione civica.  
Si assume quasi sempre 
responsabilità verso il lavoro e le 
altre persone.  Esprime di rado i 
propri stati d’animo nei diversi 
contesti e situazioni della vita 
scolastica. Accetta generalmente i 
cambiamenti della propria persona 
tenendo conto parzialmente dei 
propri punti di forza e di debolezza. 

Sa argomentarle con la guida del 
docente solo in contesti noti. Non 
sempre adotta sempre 
atteggiamenti e comportamenti 
coerenti con l'educazione civica e 
mostra di averne ancora non piena  
consapevolzza. Non sempre si 
assume responsabilità verso il lavoro 
e le altre persone.  Esprime, se 
sollecitato, i propri stati d’animo nei 
contesti familiari della vita scolastica. 
Riconosce i cambiamenti che lo 
riguardano e non individua con 
chiarezza i propri punti di forza e di 
debolezza. 

ARTE E IMMAGINE  
 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno utilizza in modo 
completo ed esauriente le 
conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborare in 

L’alunno utilizza in modo 
corretto le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo preciso 

L’alunno utilizza in modo essenziale 
le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre 
semplici testi visivi  con varie 
tecniche. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre solo alcune tipologie di 
testi visivi con la guida del docente 



modo creativo immagini con 
molteplici tecniche. 

immagini con molteplici 
tecniche. 

Osservare e 
leggere immagini 

E’ in grado di 
osservare,esplorare descrivere 
e leggere le immagini in modo 
completo ed esauriente. 

E’ in grado di osservare, 
descrivere e leggere le immagini 
in modo adeguato. 

E’ in grado di osservare,e leggere 
solo in parte le immagini 

E’ in grado di osservare e leggere le 
immagini in modo parziale e 
incompleto. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Individua sistematicamente i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte provenienti 
anche da culture diverse dalla 
propria. 

Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte 
provenienti anche da culture 
diverse dalla propria. 

Individua alcuni aspetti  dell’opera 
d’arte provenienti anche da culture 
diverse dalla propria. 

Se sollecitato, individua alcuni 
aspetti dell’opera d’arte. 

TECNOLOGIA 
Vedere e osservare 

L’alunno riconosce e identifica 
consapevolmente 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni 
evidenziando  
alcuni processi di 
trasformazione di risorse e 
consumo energetico. 

L’alunno riconosce e identifica 
correttamente nell’ambiente 
che lo circonda elementi e 
fenomeni evidenziando  
alcuni processi di 
trasformazione di risorse e 
consumo energetico. 

L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda elementi e risorse . 
 

L’alunno riconosce  nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni 
con la guida del docente. 
 

Prevedere e 
immaginare 

 

Conosce ampiamente e utilizza 
semplici oggetti e strumenti 
d’uso quotidiano 
descrivendone e spiegandone 
il funzionamento.  
 

Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti d’uso 
quotidiano descrivendone e 
spiegandone il funzionamento. 

Conosce e utilizza alcuni semplici 
oggetti e strumenti d’uso 
quotidiano.  
 

Conosce e utilizza solo alcuni oggetti 
e strumenti d’uso quotidiano.  
 

Intervenire e 
trasformare 

Ricava informazioni,funzionali, 
approfondite ed utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni, servizi e altra 
documentazione. 

Ricava informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di 
beni, servizi e altra 
documentazione. 

Ricava in situazioni note alcune 
informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi. 

Ricava, con qualche difficoltà, 
informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi. 

**Le rubriche relative alle discipline musica ed educazione fisica sono state semplificate lasciando esclusivamente la parte modulata per livelli di competenza, da 
inserire nel documento di valutazione . 

 


