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RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Italiano 

AMBIT
O 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

               ( vedere nota esplicativa) 

           
ASCOLTO  
E 
PARLATO 

Ascoltare, 
comprendere e 
riesporre le 
informazioni principali 
(significati e scopo) dei 
discorsi affrontati in 
classe e dei testi 
narrativi ed espositivi 
semplici, letti 
dall’insegnante 
 

Ascolta, comprende e riespone solo parte  delle informazioni principali 
(significati e scopo) esplicite dei discorsi affrontati in classe e di 
semplici testi narrativi ed espositivi letti dall’insegnante. 

5 

LIVELLO INIZIALE - D : 
L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 
Ascolta,  comprende e riespone le informazioni principali (significati e 
scopo) esplicite dei discorsi affrontati in classe e di semplici testi 
narrativi ed espositivi letti dall’insegnante. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
 

Ascolta,  comprende e riespone le informazioni (significati e scopo) 
esplicite e con qualche incertezza quelle implicite dei discorsi affrontati 
in classe e dei testi narrativi ed espositivi letti dall’insegnante. 

7 
LIVELLO INTERMEDIO – B: 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Ascolta,  comprende e riespone con sicurezza le informazioni 
(significati e scopo) esplicite e quelle implicite dei discorsi affrontati in 
classe e dei testi narrativi ed espositivi letti dall’insegnante 8 

Ascolta,  comprende e riespone con sicurezza e senso critico  le 
informazioni (significati e scopo) esplicite e quelle implicite dei discorsi 
affrontati in classe e dei testi narrativi ed espositivi letti 
dall’insegnante. 

9 

LIVELLO AVANZATO – A. 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

Ascolta,  comprende e riespone con sicurezza, con senso critico e in 
modo originale le informazioni  (significati e scopo) esplicite e quelle 
implicite dei discorsi affrontati in classe e dei testi narrativi ed 
espositivi letti dall’insegnante 

10 



decisioni consapevoli 
LETTURA Leggere in modo 

espressivo  ed in 
modalità silenziosa 
testi di vario genere e 
tipologia, adottare 
efficaci tecniche di 
supporto alla 
comprensione. 
Individuare nei testi 
letti le informazioni 
principali  e le loro 
relazioni mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale. 
 

Legge in modo poco espressivo e applica in maniera poco efficace le 
diverse tecniche di lettura e di supporto alla comprensione; 
individua nei testi letti solo alcune delle informazioni esplicite che 
ordina in maniera schematica e frammentaria. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 
Legge i vari testi proposti con sufficiente correttezza ed espressività e 
applica in maniera accettabile le diverse tecniche di lettura e di 
supporto alla comprensione.  
Individua i principali elementi costitutivi, ricava informazioni esplicite e 
alcune informazioni implicite, mettendole in relazione e ordinandole in 
maniera sufficientemente logica e poco articolata. 

 
 

6 

 
LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Legge testi di vario genere e tipologia in modo discretamente corretto 
ed espressivo applica in maniera abbastanza efficace e funzionale le 
diverse tecniche di lettura e di supporto alla comprensione. Individua 
nei vari testi gli elementi costitutivi e le informazioni implicite, mette in 
relazione e rielabora in maniera logica e articolata. 
 

7 LIVELLO INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Legge correttamente qualunque testo con appropriata e adeguata 
espressività utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo. 
Comprende testi continui e misti di varia tipologia individuandone le 
informazioni esplicite ed implicite in modo autonomo e completo. 
Opera collegamenti e rielabora le informazioni in maniera logica 
coerente e articolata. 

8 

Legge i vari testi proposti in modo molto scorrevole, corretto ed 
espressivo e applica in maniera efficace e funzionale le diverse tecniche 
di lettura e supporto.  
Comprende in modo immediato le informazioni esplicite ed implicite 
dei vari generi testuali mettendole in relazione, ordinandole in maniera 
logica e articolata ed esprimendo valutazioni personali. 

9 

LIVELLO AVANZATO – A: 
 L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

Legge correttamente qualunque testo con elevata espressività. 
Perfettamente autonomo, comprende ed individua con facilità ed 
immediatezza il significato implicito ed esplicito di un testo letto, anche 

10 



complesso. Ha piena consapevolezza delle varie tipologie testuali che 
riconosce e distingue in qualunque situazione si trovi ad operare. 
Rielabora in modo completo e personale i contenuti appresi. 

decisioni consapevoli 
 

SCRITTU
RA 

Produrre e rielaborare 
testi  di varia tipologia 
(narrativo, descrittivo, 
regolativo, espositivo ) 
adeguare il registro 
all’argomento, allo 
scopo, al destinatario 
e applicare procedure 
di ideazione, 
pianificazione, stesura 
e revisione del testo. 
Scrivere rispettando  
le convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali. 
Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche e saper 
realizzare scelte 
lessicali adeguate 
utilizzando in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base. 
 

Mostra poca autonomia e una non sufficiente consapevolezza delle 
differenti tipologie comunicative affrontate (testo narrativo, descrittivo 
regolativo, espositivo…) Produce testi scritti poco efficaci e poco 
corretti  dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. I contenuti 
risultano incoerenti e molto sintetici. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 

Mostra limitata autonomia e consapevolezza delle differenti tipologie 
comunicative affrontate; utilizza  la comunicazione in modo non 
sempre efficace e funzionale. 
Produce testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico e lessicale. I contenuti risultano sufficientemente sviluppati, 
coesi e coerenti. 

 
 

6 

 
LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Mostra una buona consapevolezza delle differenti tipologie 
comunicative affrontate ; generalmente autonomo, utilizza la 
comunicazione scritta in modo abbastanza efficace e funzionale. 
Produce testi discretamente corretti dal punto di vista ortografico, 
sintattico e lessicale. I contenuti risultano abbastanza sviluppati, 
coerenti e coesi. 

7 LIVELLO INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

Pienamente consapevole  delle differenti tipologie comunicative 

affrontate,  utilizza la comunicazione scritta in modo efficace e 

funzionale allo scopo e adeguando pienamente il registro 

all’argomento e al destinatario. Scrive in piena autonomia testi corretti 

dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale, coerenti, coesi e 

completi nel loro contenuto. Ottima la proprietà di linguaggio. 

8 

Scrive testi di varia tipologia, corretti, pertinenti alla richiesta, coerenti 
e approfonditi nel loro contenuto, adeguando il registro all’argomento, 
allo scopo, al destinatario e applicando correttamente le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo. Realizza scelte 
lessicali adeguate ed utilizza con sveltezza e autonomia i dizionari 

9 

LIVELLO AVANZATO – A: 
L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza 



ricavandone l’informazione ricercata. nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Scrive in piena autonomia testi di varia tipologia corretti, pertinenti, 
coerenti e sintatticamente articolati, usando un linguaggio ricco e 
originale. Adegua in modo funzionale il registro all’argomento, allo 
scopo, al destinatario e applica  con efficacia le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. Utilizza e comprende un 
lessico ricco e variegato adeguato al contesto comunicativo. 

10 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Matematica 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

                 
  NUMERI Operare con sicurezza 

nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali. Riconoscere 
e utilizzare 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione). 

Opera con l’aiuto dell’insegnante nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. Non riconosce e non utilizza rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 

5 

LIVELLO INIZIALE–D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
Opera con incertezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. Fatica a riconosce e ad utilizzare rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 



applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Opera nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. Riconosce e 
utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). 

7 
LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Opera con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. Riconosce e utilizza con facilità rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 8 

Opera con molta sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. Riconosce con facilità e utilizza in modo adeguato 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione) argomentando sulle stesse. 

9 

LIVELLO AVANZATO-
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Opera con sicurezza e rapidità nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. Riconosce con estrema facilità e utilizza in modo 
adeguato rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione) argomentando sulle 
stesse e sostenendo le proprie convinzioni attraverso esempi. 10 

SPAZIO E 
FIGURE 

 
 
Riconoscere e 
rappresentare forme 
del piano e dello 
spazio. Descrivere, 
denominare e 

 
 
Riconosce e rappresenta con l’aiuto dell’insegnante forme del piano e 
dello spazio. Non riesce a descrivere, denominare e classificare figure 
in base a caratteristiche geometriche, determinandone misure. Non è 
in grado di utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra). 

 
 

5 

 
LIVELLO INIZIALE- D: 
 L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
Riconosce e rappresenta con incertezza forme del piano e dello 6 LIVELLO DI BASE – C : 



classificare figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, 
determinandone 
misure. Utilizzare 
strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra). 
 

spazio. Descrive, denomina e classifica con molta fatica figure in base 
a caratteristiche geometriche, determinandone misure. Utilizza in 
modo non completamente adeguato strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra). 

L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. Descrive, 
denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, 
determinandone misure. Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra). 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B:  

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Riconosce e rappresenta con sicurezza forme del piano e dello spazio. 
Descrive, denomina e classifica con facilità figure in base a 
caratteristiche geometriche, determinandone misure. Utilizza 
agevolmente strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra). 

8 

Riconosce e rappresenta con molta sicurezza forme del piano e dello 
spazio. Descrive, denomina e classifica con facilità figure in base a 
caratteristiche geometriche argomentando sulle stesse e 
determinandone con precisione misure. Utilizza molto agevolmente 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra). 

9 

LIVELLO AVANZATO- 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Riconosce e rappresenta con molta sicurezza e rapidità forme del 
piano e dello spazio. Descrive, denomina e classifica con facilità figure 
in base a caratteristiche geometriche argomentando sulle stesse e 
sostenendo le proprie convinzioni attraverso esempi, e 
determinandone con precisione misure. Utilizza molto agevolmente e 
con precisione strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra). 

10 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Ricercare dati per 
ricavare informazioni 

Ricerca con l’aiuto dell’insegnante dati per ricavarne informazioni e 
costruire rappresentazioni (tabelle e grafici). Non riesce a ricavare 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

5 
LIVELLO INIZIALE –  

D:  L’alunno/a, se 



e costruire 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricavare informazioni 
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici. 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
Ricerca con incertezza dati per ricavarne informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava a fatica informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. 6 

LIVELLO DI BASE – C : 
padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti 
considerati 

Ricerca dati per ricavarne informazioni e costruire rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

7 
LIVELLO : 
INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 
 

Ricerca con sicurezza dati per ricavarne informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava correttamente informazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

8 

Ricerca con sicurezza e rapidità dati per ricavarne informazioni e 
costruire rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava correttamente 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
argomentando sulle stesse. 

9 

LIVELLO AVANZATO- 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Ricerca con molta sicurezza e rapidità dati per ricavarne informazioni 
e costruire rappresentazioni pertinenti (tabelle e grafici). Ricava 
correttamente e con precisione informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici argomentando sulle stesse e 
sostenendo le proprie convinzioni attraverso esempi. 10 



RISOLUZIO
NE DEI 
PROBLEMI 

Riconoscere e 
risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati. 
Descrivere il 
procedimento seguito 
e riconoscere 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

Riconosce e risolve con l’aiuto dell’insegnante facili problemi in alcuni 
gli ambiti di contenuto, non mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Non riesce a descrivere il procedimento 
seguito e non riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 5 

LIVELLO INIZIALE –  
D : L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note.  
Riconosce e risolve con incertezza facili problemi in alcuni gli ambiti di 
contenuto, mantenendo a fatica il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Fatica a descrivere il procedimento seguito e a 
riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Riconosce e risolve facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Riconosce e risolve con sicurezza facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo agevolmente il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Descrive adeguatamente il procedimento 
seguito e riconosce con facilità strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

8 

Riconosce e risolve con molta sicurezza facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, mantenendo molto agevolmente il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive adeguatamente ed 
argomenta il procedimento seguito e riconosce con molta facilità 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 

9 

LIVELLO AVANZATO - 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

 
Riconosce e risolve con molta sicurezza e rapidità facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo molto agevolmente il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 

 
 
 

10 



adeguatamente ed argomenta il procedimento seguito e riconosce 
con estrema facilità strategie di soluzione diverse dalla propria, 
sostenendo le proprie convinzioni attraverso esempi. 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA:   Scienze 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO   LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
OSSERVAR
E 
SPERIMEN
TARE 
 
 
L’UOMO E I 
VIVENTI 

Esplorare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico, 
proponendo e 
realizzando semplici 
esperimenti. 
Individuare aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, producendo 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 

Esplora con l’aiuto dell’insegnante i fenomeni con un approccio 
scientifico, sempre se guidato propone e realizza semplici 
esperimenti. Non individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, e non riesce a produrre rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato. Solo se guidato riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

Esplora con incertezza i fenomeni con un approccio scientifico, 
sempre con incertezza propone e realizza semplici esperimenti. 
Fatica a individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, e 
a produrre rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 
Riconosce in modo non sempre adeguato le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 



livello adeguato. 
Riconoscere le 
principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali: con 
l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo 
autonomo. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, propone e realizza 
semplici esperimenti. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, producendo rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO- 
B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Esplora con sicurezza i fenomeni con un approccio scientifico, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua prontamente 
aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, producendo 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello molto adeguato. 
Riconosce agevolmente le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

8 

Esplora con sicurezza e rapidità i fenomeni con un approccio 
scientifico, propone e realizza esperimenti. Individua prontamente e 
argomenta aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 
producendo rappresentazioni grafiche e schemi di livello molto 
adeguato. Riconosce molto agevolmente in le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

9 

LIVELLO AVANZATO –      
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Esplora con molta sicurezza e rapidità i fenomeni con un approccio 
scientifico, propone e realizza esperimenti anche complessi. 
Individua prontamente e argomenta aspetti quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, producendo rappresentazioni grafiche e schemi 
articolati e di livello molto adeguato. Riconosce con facilità le 
principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

10 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Inglese 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
ASCOLTO  
E 
PARLATO 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 
riferiti al proprio vissuto 
e sapersi esprimere 
linguisticamente in 
modo comprensibile ed 
adeguato  alla situazione 
comunicativa. 
Scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale. 
 

Riesce a comprendere solo se guidato e in modo frammentario ed 
incompleto l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. Comunica in modo incerto e insicuro semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
Ascolta saltuariamente e comprende parte dei messaggi, delle 
istruzioni e frasi di uso quotidiano. Produce messaggi molto 
semplici con un lessico molto limitato. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 
Ascolta e comprende il senso generale dei messaggi e delle 
informazioni su persone, oggetti e luoghi. Esegue semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe e produce semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO  
B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 
 

Ascolta e comprende buona parte dei messaggi e delle 
informazioni in lingua su persone, oggetti e luoghi comuni. 
Scambia informazioni correlate alla vita di classe e alla sfera 
personale, interagendo in modo corretto. Si esprime usando un 
buon lessico e una pronuncia nel complesso corretta. 

8 

Ascolta, comprende e memorizza con facilità  parole, espressioni, 9 LIVELLO AVANZATO – 



istruzioni e frasi di uso quotidiano riferiti al proprio vissuto. 
Formula messaggi corretti e adatti al contesto ed interagisce con 
disinvoltura, apportando contributi personali. 

A: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Ascolta con molta attenzione, comprende e memorizza con facilità 
e in piena autonomia parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano riferiti al proprio vissuto. Partecipa con contributi 
personali agli scambi comunicativi, si esprime con disinvoltura, 
usando un buon lessico e una pronuncia corretta. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 
 
 
Leggere e comprendere 
cartoline, biglietti,  brevi 
e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi già acquisite a 
livello orale. 
 
 

Legge e comprende con difficoltà e solo se guidato alcune parole di 
semplici messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
o sonori. 5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
 L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
Legge in modo meccanico e comprende l’essenziale di brevi e 
semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, coglie il significato globale di  alcune informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano e utilizza 
vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente alla 
situazione. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 
Legge e comprende il messaggio di brevi e semplici testi , sa 
utilizzare espressioni minime e  brevi frasi per rispondere  a 
domande legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 

7 
 

LIVELLO INTERMEDIO 
B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

Legge correttamente e comprende autonomamente il significato  
di brevi e semplici testi, coglie il significato globale dei messaggi 
letti e sa utilizzare correttamente espressioni e frasi per impostare 
domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte 
dal testo. 

8 



acquisite. 
Legge con corretta pronuncia e comprende con rapidità e in modo 
autonomo il messaggio di brevi e semplici testi, coglie pienamente 
il significato generale del testo letto e utilizza correttamente i 
termini noti. 

9 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani; sa 
sostenere un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale 
dimostrando di aver acquisito pienamente le strutture linguistiche 
proposte. 

10 

 
 
SCRITTURA 
 
 

Scrivere parole, 
messaggi e semplici frasi 
di uso quotidiano 
attinenti alle attività 
svolte in classe e ad 
interessi personali e del 
gruppo.  Saper osservare 
la struttura delle frasi e 
mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

Scrive in modo confuso e poco corretto parole, brevi e semplici 
frasi di uso quotidiano da un modello proposto e solo se guidato 
dall’insegnante. Non riesce a cogliere la struttura delle frasi e non 
riesce a mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note.  
Scrive semplici parole e brevi frasi in modo non sempre corretto e 
riesce in parte a completare un modello dato secondo le 
indicazioni. Riesce a cogliere con difficoltà le principali strutture 
grammaticali e linguistiche e a mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

6 

L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese  
Scrive semplici parole e brevi frasi in modo abbastanza corretto  e 
riesce a completare un modello dato seguendo le indicazioni. 
Conosce semplici convenzioni ortografiche e applica in modo 
incerto le regole grammaticali. 

7 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite.  

Scrive parole, messaggi e semplici frasi di uso quotidiano in modo 
corretto. Conosce buona parte delle convenzioni ortografiche e 
applica in modo abbastanza autonomo le regole grammaticali. 8 

Scrive autonomamente e correttamente parole, messaggi e 9  



semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo. Sa formulare con sicurezza 
domande e risposte. Conosce e applica in modo sicuro le regole 
grammaticali. 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Scrive in modo molto autonomo e con padronanza lessicale parole, 
messaggi e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. Conosce in 
modo approfondito le convenzioni ortografiche e applica in modo 
sicuro e autonomo le regole grammaticali. 10 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Storia - Cittadinanza e 

Costituzione 

AMBITO 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

USO DELLE 
FONTI E 
DELLE 
INFORMA 
ZIONI 
 

Riconoscere ed 
esplorare tracce storiche 
presenti nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 
Ordinare e collocare nel 
tempo fatti ed eventi; 

Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo frammentario e scorretto. Incontra molta difficoltà nel 
collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi. Non sa 
individuare e stabilire relazioni ed è incerto nella ricostruzione dei 
fenomeni storici. Non utilizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico. 

5 
 
 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

 Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo essenziale ed abbastanza adeguato. Sa collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo sufficientemente sicuro, 
sa individuare e stabilire relazioni semplici e utilizzare parzialmente 

6 
 
 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 



ricavare e organizzare 
informazioni e 
conoscenze, metterle in 
relazione e  ricostruire il 
fenomeno storico. 

i termini specifici del linguaggio storiografico. possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 
 Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo sostanzialmente adeguato. Sa collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in modo sufficientemente sicuro e corretto e 
comprende gli elementi e le informazioni essenziali di un 
documento storico.  

7 
 
 

LIVELLO INTERMEDIO  
B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo corretto e adeguato. Sa ordinare e collocare nello spazio e 
nel tempo fatti ed eventi complessi in modo corretto e autonomo. 
Individua e stabilisce relazioni in situazioni complesse utilizzando 
adeguatamente i termini specifici del linguaggio storiografico. 

8 
 
 

Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo pertinente, corretto e adeguato. Sa ordinare e collocare 
nello spazio e nel tempo fatti ed eventi complessi in modo 
pertinente e approfondito. Sa individuare e organizzare 
informazioni e conoscenze  con sicurezza e in piena autonomia. 

9 
 
 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Individua le tracce storiche e sa usarle nella ricostruzione dei fatti 
in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito. 
Utilizza con proprietà e in piena autonomia i termini specifici del 
linguaggio storiografico. 
E’ in grado di organizzare in modo approfondito e articolato 
informazioni e conoscenze utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

10 
 
 

 
 
 
STRUMENT
I 
CONCETTU
ALI  

 
 
Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 

Rappresenta e comunica solo in parte concetti e conoscenze che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità e in modo 
frammentario e scorretto. Organizza le informazioni con difficoltà,  
memorizza i contenuti in modo lacunoso e li espone con una scarsa 
proprietà di  linguaggio. Dimostra poca sensibilità e scarso 
interesse verso i valori della convivenza e della cittadinanza relativi 
alla tradizione nazionale e internazionale attuale e del passato. 

 
 
 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 



 
 
PRODUZIO
NE SCRITTA 
E ORALE 

caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con 
possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 
Esporre conoscenze e 
concetti appresi, usando 
il linguaggio specifico 
della disciplina ed 
esprimendo riflessioni 
personali non solo su 
aspetti fondamentali del 
passato, ma anche sui 
valori della convivenza, 
della democrazia e della 
cittadinanza 
 
 
 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità in modo essenziale e 
abbastanza adeguato. Espone gli argomenti con domande guida 
riferendo solo le informazioni minime e utilizzando 
sufficientemente il linguaggio specifico della disciplina. Dimostra 
adeguata sensibilità verso i valori della convivenza e della 
cittadinanza relativi alla tradizione nazionale e internazionale 
attuale e del passato. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità in modo sostanzialmente 
adeguato. Espone conoscenze e concetti appresi rispettandone 
l’ordine logico e cronologico. Dimostra una buona sensibilità verso 
i valori della convivenza e della cittadinanza relativi alla tradizione 
nazionale e internazionale attuale e del passato. 

7 

 
LIVELLO INTERMEDIO  

B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità in modo corretto e adeguato. 
Espone autonomamente gli argomenti studiati in modo chiaro e 
pertinente utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
Dimostra profonda sensibilità e interesse verso i valori della 
convivenza e della cittadinanza relativi alla tradizione nazionale e 
internazionale attuale e del passato. 

8 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità in modo pertinente, corretto e 
adeguato. Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato 
e pertinente stabilendo collegamenti e relazioni. Conosce e mette 
in relazione le molteplici esperienze culturali della tradizione 
nazionale e popolare attuale e del passato, dimostrando interesse 
e sensibilità verso i valori della convivenza e della cittadinanza 
attiva. 

9 

LIVELLO AVANZATO – 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità in modo pronto, fluido, 
articolato e approfondito.. Espone gli argomenti studiati in modo 
autonomo, chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo 
collegamenti e relazioni. Conosce e arricchisce la propria 
esperienza quotidiana mettendo in relazione le esperienze del 

10 



passato e dimostrando una forte sensibilità verso gli aspetti di 
convivenza civile. 

  

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Geografia - Cittadinanza e 

Costituzione 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

LINGUAGGI
O   DELLA 
GEO-
GRAFICITA’  
 
 
SISTEMA  
TERRITORI
ALE 
 

Conoscere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, 
individuando analogie e 
differenze; comprendere 
che il territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 

Conosce in modo frammentario e scorretto alcuni degli elementi 
principali dei paesaggi italiani, europei e mondiali, organizza le 
informazioni solo se guidato, memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone confusamente. Non ha piena 
consapevolezza delle problematiche presenti nel proprio 
ambiente di vita e non interviene efficacemente per apportare 
possibili soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

5 

LIVELLO INIZIALE – D : 
L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note.  

Conosce  gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, in modo essenziale ma con qualche 
incertezza, organizza le informazioni in modo abbastanza 
corretto e li espone sufficientemente utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina.  6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e procedure apprese 
 



interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Conosce  gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, in modo sostanzialmente corretto. 
Utilizza discretamente i termini specifici del linguaggio geografico 
e ricava le informazioni essenziali da carte e grafici. Comprende il 
territorio e riconosce le responsabilità collettive ed individuali 
nell’affrontare i problemi ambientali. 

7 
LIVELLO INTERMEDIO 

B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Conosce  gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, in modo corretto e adeguato. Utilizza 
i termini specifici del linguaggio geografico e sa utilizzare gli 
strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Comprende il territorio e riconosce nel  proprio ambiente, di vita 
le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni in modo corretto e 
adeguato. Si mostra sensibile verso le problematiche ambientali. 

8 

Conosce  gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, in modo preciso, appropriato ed 
autonomo. Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico e 
sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina, ricavandone 
informazioni, in modo chiaro e organico. Comprende il territorio 
e riconosce il proprio ambiente in modo preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti.. Esprime e manifesta riflessioni  sulle 
problematiche ambientali. 

9 LIVELLO AVANZATO – 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

 
Conosce  gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, in modo eccellente ed in completa 
autonomia. Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni ed esponendo gli argomenti in modo 
chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. Riconosce e descrive gli elementi fisici,  antropici 
e la loro interdipendenza in modo sicuro, autonomo e 
propositivo. Esprime e manifesta riflessioni  sulle problematiche 
ambientali apportando un proprio originale e positivi contributo. 
 
 

 
 
 
 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Tecnologia 

 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

VEDERE  E 
OSSERVARE  
 
 
INTERVENIRE 
E 
TRASFORMAR
E 

Osservare, 
rappresentare e 
utilizzare semplici 
oggetti  e strumenti di 
uso quotidiano 
descrivendoli e 
spiegandone il 
funzionamento. 
Produrre semplici 
modelli o 
rappresentazioni 

Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo non adeguato 
ed è in grado di procedere nel lavoro solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio 
tecnico in modo confuso e incerto. 

5 

LIVELLO INIZIALE- D : 
 L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo essenziale ed 
è in grado di procedere nel lavoro in modo sufficientemente 
corretto 
Segue istruzioni e utilizza in modo abbastanza corretto semplici 
strumenti anche digitali. 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 



grafiche sul proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico e strumenti 
multimediali. 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
 Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo 
approssimativo. Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e 
usa strumenti in modo corretto. Conosce, comprende ed utilizza 
oggetti, strumenti e programmi di posta elettronica,   
videoscrittura, Power Point in modo autonomo. 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto e 
preciso. Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa 
strumenti in modo chiaro e attento. Conosce, comprende ed 
utilizza oggetti, strumenti e programmi di posta elettronica,   
videoscrittura, Power Point adeguatamente. 

8 

Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo efficace e 
responsabile. Realizza modelli e rappresentazioni grafiche e usa 
strumenti in modo appropriato e valido. Conosce, comprende ed 
utilizza oggetti, strumenti e programmi di posta elettronica,   
videoscrittura, Power Point in piena autonomia e correttamente. 

9 

LIVELLO AVANZATO -
A: L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 
 

Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo diligente, 
metodico e capillare. Realizza modelli e rappresentazioni grafiche 
e usa strumenti in modo corretto, preciso e creativo. Conosce, 
comprende ed utilizza oggetti, strumenti e programmi di posta 
elettronica,   videoscrittura, Power Point in piena autonomia e 
correttamente 

10 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Arte e Immagine 

 



AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
LEGGERE LE 
IMMAGINI. 
 
 
COMPRENDE
RE E 
APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE 

Utilizzare le conoscenze 
e le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 
di testi visivi e 
sperimentando 
strumenti e tecniche 
diverse. 
Leggere le immagini 
comprendendo le 
diverse funzioni che esse 
possono svolgere e 
dimostrare di conoscere 
e apprezzare i principali 
beni artistici presenti nel 
nostro territorio. 

Realizza semplici elaborati, adottando le regole del linguaggio 
visivo, usando tecniche e materiali in modo molto 
approssimativo. Descrive e analizza con difficoltà messaggi  visivi 
anche in situazioni note o guidate. Osserva in modo superficiale 
e, benché sollecitato non riesce a leggere e ad apprezzare le 
opere d’arte esaminate. 

5 

LIVELLO INIZIALE –D : 
 L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
Realizza semplici elaborati, adottando le regole del linguaggio 
visivo, usando tecniche e materiali in modo incerto. 
Opportunamente sollecitato, descrive e analizza in modo 
essenziale messaggi visivi ed elementi della realtà  in situazioni 
note. Osserva e legge in modo accettabile le opere d’arte 
esaminate, in situazioni guidate. 
 

6 

LIVELLO DI BASE – C : 
L’alunno/a svolge compiti 

semplici anche in 

situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese 
Realizza semplici elaborati, adottando discretamente le regole 
del linguaggio visivo, sperimentando tecniche e materiali di 
diverso tipo in modo abbastanza corretto.  
Descrive e analizza in modo corretto messaggi visivi ed elementi 
della realtà  in situazioni note. Osserva e legge in modo 
soddisfacente le opere d’arte esaminate e dimostra di saperle 
apprezzare. 

7 
LIVELLO 

INTERMEDIO – B: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Produce varie tipologie di testi visivi, adottando in modo corretto 
e preciso le regole del linguaggio visivo, sperimentando tecniche 
e materiali di diverso tipo in modo appropriato e preciso. 
Descrive e analizza correttamente e in modo chiaro messaggi 
visivi ed elementi della realtà  in situazioni note. Osserva e legge 
autonomamente le opere d’arte esaminate e dimostra di saperle 
apprezzare dovutamente. 

8 

Produce varie tipologie di testi visivi, utilizzando con sicurezza e 
creatività diversi stili e tecniche del linguaggio iconico 9 LIVELLO AVANZATO- 



Descrive, analizza  e commenta in modo autonomo, personale  e  
appropriato messaggi visivi ed elementi della realtà  in situazioni 
note. Osserva e legge con senso critico le opere d’arte esaminate 
e dimostra di saperle apprezzare con cura. 

A: 
L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e delle 

abilità; propone e 

sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Produce elaborati personali, utilizzando in modo originale e 
creativo diversi stili e tecniche del linguaggio iconico 
Descrive, analizza  e commenta in modo autonomo, corretto e 
personale messaggi visivi ed elementi della realtà. E’ in grado di 
leggere, riflettere e commentare in modo autonomo critico e 
originale le opere d’arte presenti nel territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
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RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Musica 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 



ASCOLTO 
ESPRESSIONE 
VOCALE  
ED USO DI 
SEMPLICI 
STRUMENTI 

Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere. 
Eseguire da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali o strumentali 
curando intonazione 
espressività e 
interpretazione. 

Ascolta e discrimina i diversi brani musicali proposti in modo non 
adeguato e solo per pochissimi minuti. Partecipa con 
disattenzione e superficialità al canto corale e riproduce ritmi in 
modo lento e non adeguato. 

5 

LIVELLO INIZIALE-D:  
L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 
 Se guidato coglie in maniera essenziale i valori espressivi delle 
musiche ascoltate. 
Partecipa solo se sollecitato ad attività di canto corale e 
riproduce ritmi in modo essenziale sincronizzando semplici 
movimenti del corpo a canti ritmi e danze. 
 

6 

LIVELLO DI BASE -C : 
L’alunno/a svolge 

compiti semplici anche 

in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole 

e procedure apprese 
 Coglie sufficientemente i valori espressivi delle musiche 
ascoltate, interpretandoli in modo spontaneo con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 
Partecipa con discreto interesse ed impegno alle attività di canto 
da solo o in gruppo e riproduce ritmi in modo sostanzialmente 
corretto. 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Coglie i valori delle musiche ascoltate, traducendoli in modo 
adeguato e corretto. 
Partecipa con adeguato impegno alle attività di canto corale, 
dando un contributo positivo al coro. 
Riproduce ritmi sincronizzando in modo espressivo e personale i 
movimenti del corpo a canti, ritmi e danze. 

8 

Coglie i valori espressivi delle musiche ascoltate ,traducendoli 
talvolta in modo originale, con la parola, l’azione motoria, il 
disegno. 
Partecipa con ottimo impegno alle attività di canto corale 
apportando il suo valido contributo e riproduce ritmi in modo 
corretto ed esauriente. 

9 

LIVELLO AVANZATO  
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 



Coglie prontamente i valori espressivi delle musiche ascoltate, 
traducendoli in modo originale e creativo con la parola, l’azione 
motoria, il disegno. Si esprime con particolare espressività nelle 
attività di canto corale e riproduce in modo originale , creativo e 
personale ritmi , canti e danze. 10 

mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità; propone 

e sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Educazione Fisica 

 

AMBITO 
 
 

INDICATORE 
 
 

DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL  
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATI
VO -
ESPRESSIVA. 
 
 
 
IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY. 

Utilizzare il linguaggio 
motorio e corporeo  per 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
Conoscere, utilizzare, 
rispettare le regole  nelle 
varie forme di gioco e 
dello sport e agire 
rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli 
altri sia nel movimento sia 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo non adeguato. Durante le attività 
motorie e sportive individuali o di gruppo utilizza, sollecitato 
semplici gesti tecnici, abilità e tattiche elementari. Partecipa 
passivamente ai giochi di squadra e mostra di non rispettare le 
regole di gioco. Assume comportamenti funzionali alla sicurezza 
propria e degli altri solo se guidato e stimolato. 

5 

LIVELLO INIZIALE-D:  
L’alunno/a, se 

opportunamente 

guidato/a, svolge compiti 

semplici in situazioni 

note. 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo abbastanza corretto. Durante le 
attività motorie e sportive individuali o di gruppo utilizza so 
semplici gesti tecnici, abilità e tattiche elementari. Applica le 
regole dei giochi di squadra e mostra di rispettare le regole di 
gioco. Assume comportamenti funzionali alla sicurezza propria 
e degli altri in modo poco preciso e difficoltoso. 

6 

LIVELLO DI BASE -C : 
L’alunno/a svolge 

compiti semplici anche 

in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole 

e procedure apprese 



 
 
 
 
 
SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA. 
 
 
 

nell’uso degli attrezzi. 
 
 

 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo corretto. Durante le attività 
motorie e sportive individuali o di gruppo è quasi sempre in 
grado di utilizzare in maniera autonoma gesti tecnici, abilità e 
tattiche appresi in situazioni simili. Partecipa ai giochi di 
squadra con consapevolezza, rispetta correttamente le regole di 
gioco e agisce correttamente assumendo comportamenti 
funzionali alla sicurezza propria e degli altri . 

7 

LIVELLO 
INTERMEDIO – B: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in situazioni 

nuove, compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo corretto e preciso. Durante le 
attività motorie e sportive individuali o di gruppo utilizza 
consapevolmente e con proprietà gesti tecnici, abilità e tattiche 
appresi in situazioni simili. Riconosce ed utilizza le regole come 
strumento di convivenza civile. Assume un ruolo consapevole 
nelle attività di gruppo. 

8 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo completo e autonomo. Durante le 
attività motorie e sportive individuali o di gruppo è in grado di 
utilizzare con disinvoltura e in piena autonomia un’ampia 
gamma di codici espressivi.. Riconosce ed utilizza con piena 
coscienza le regole come strumento di convivenza civile. 
Assume un ruolo consapevole e coinvolgente nelle attività di 
gruppo. 
 

9 

LIVELLO AVANZATO 
A: 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando 

padronanza nell’uso 

delle conoscenze e 

delle abilità; propone 

e sostiene le proprie 

opinioni e assume in 

modo responsabile 

decisioni consapevoli 

Si coordina all’interno di uno spazio utilizzando il linguaggio 
motorio e corporeo in modo completo, autonomo e sicuro. 
Durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo è 
in grado di utilizzare con disinvoltura e creatività un’ampia 
gamma di codici espressivi. Riconosce ed utilizza le regole di 
gioco sempre correttamente con autocontrollo e collaborando 
con gli altri. Assume un ruolo attivo, consapevole e 
coinvolgente nelle attività di gruppo. 

 
10 

 

NOTA ESPLICATIVA 



 

CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

Voti 9 e 10 = Livello avanzato A: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 
 

Voti 7 e 8 = Livello intermedio B: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina non sempre in 
tutti gli aspetti considerati 
 

Voto 6 = Livello di base C: padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
 

Voti da 1 a 5 = Livello iniziale D: padronanza incompleta e incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA VALUTATIVA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA PRIMARIA: Religione Cattolica 

 

AMBITO 
 

INDICATORE DESCRITTORE GIUDIZIO 

DIO E 
L’UOMO 
 
LA BIBBIA  E 
LE ALTRE 
FONTI  
 
 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO E 
VALORI ETICI 

Conoscere e comprendere i 
contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù 
e saperli collegare alle 
tradizioni del proprio 
territorio.  
Riconoscere che la Bibbia è 
il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi 
 

Dimostra difficoltà a riflettere sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
non collega adeguatamente  i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni del suo territorio. 
Riconosce e distingue, in modo frammentario i valori legati alle varie 
esperienze religiose, ha molta difficoltà a riconoscere la Bibbia come libro 
sacro e non la distingue da altre tipologie di testi e di altre religioni. 

NON SUFFICIENTE 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
anche se per tempi brevi e necessita di conferme e aiuto. Riconosce la 
Bibbia come testo sacro e documento importante per la nostra cultura 
solo con l’aiuto dell’adulto e la distingue da altri testi e di altre religioni, 
sempre e solo se aiutato. 

SUFFICIENTE 

 Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo abbastanza corretto e sa  collegare i contenuti alle tradizioni del 
proprio territorio Nel riconoscere la Bibbia come testo sacro e 
documento importante per la nostra cultura, mostra qualche incertezza, 
e nel distinguerla da altre tipologie di testi e di altre religioni mostra  
qualche insicurezza. 

DISCRETO 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo autonomo e corretto e sa  collegare appropriatamente i 
contenuti alle tradizioni del proprio territorio.  Mostra attenzione e 
sicurezza nel riconoscere  la Bibbia come testo sacro e documento 
importante per la nostra cultura sapendola distinguere in modo corretto 
e completo da altre tipologie di testi e di religioni 

BUONO 



Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo personale e critico. E’ interessato a porre domande e ad 
ipotizzare risposte sui valori del cristianesimo. Sa  collegare in modo 
completo e approfondito i contenuti alle tradizioni del proprio territorio.  
Conosce e comprende in modo chiaro i testi della Bibbia, riferisce con 
precisione, sa confrontarli con altri testi religiosi rilevando somiglianze e 
differenze. 

DISTINTO 

Comprende e riflette sui contenuti principali dell’insegnamento di Gesù 
in modo notevole ed esaustivo. Sa costruire relazioni critiche tra i valori 
del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. E’ molto interessato 
alla conoscenza della Bibbia e di altri testi religiosi. Rileva 
autonomamente somiglianze e differenze.  
Comprende in modo esaustivo il loro significato e sa riferire con 
precisione e linguaggio appropriato. 

OTTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA :   AREA  DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORE DESCRITTORE  DI LIVELLO GIUDIZIO 

 
 

Partecipazione Ascolto ed 
intervento  

L’alunno non partecipa alla lezione, non ascolta e non 
interviene 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno generalmente partecipa, ascolta, ma interviene 
solo se sollecitato 

SUFFICIENTE 

L’alunno ascolta e interviene in una discussione BUONO 

L’alunno ascolta e interviene in modo opportuno 
 

DISTINTO 

L’alunno ascolta e interagisce in modo attivo apportando un 
proprio contributo personale 

OTTIMO 

Impegno Motivazione, interesse 
e costanza  
 

L’alunno non è motivato ad apprendere, dimostrando 
scarso interesse anche se sollecitato 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno ha bisogno di essere motivato per suscitare in lui 
interesse nelle attività 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno è motivato solo in alcune attività BUONO 
 

L’alunno è motivato ad apprendere dimostrando interesse 
in tutte le attività 

DISTINTO 

L’alunno è motivato ad apprendere dimostrando interesse OTTIMO 



ed impegno costante in tutte le attività  
 

 
 
 

Rispetto delle regole 

Non rispetta le regole della scuola o della classe NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno va richiamato al rispetto delle regole di convivenza 
civile 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno generalmente rispetta le regole 
 

BUONO 
 

L’alunno rispetta le regole 
 

DISTINTO 

L’alunno rispetta le regole e porta il suo contributo per la 
soluzione positiva dei conflitti 

OTTIMO 
 
 

 
 
 
 
Saper lavorare con gli altri 

L’alunno è disponibile a stare con alcuni compagni 
nell’attività di gruppo, ma dimostra evidenti difficoltà a 
lavorare con loro 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno è in grado di lavorare solo con alcuni compagni e 
se sollecitato 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno è in grado di lavorare con i compagni, ma a volte 
deve essere sollecitato 

BUONO 
 

L’alunno è in grado ed è disponibile a lavorare con i propri 
compagni di classe 

DISTINTO 

L’alunno è in grado ed è disponibile a lavorare con tutti, 
rispettando le differenti opinioni e dimostrando 
disponibilità a coinvolgere gli altri nelle varie attività 

OTTIMO 
 

  



 

 
 
Responsabilità 
 

 
 
L’alunno non porta a termine gli impegni presi. 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno non sempre porta a termine gli impegni presi. SUFFICIENTE 
 

L’alunno porta a termine gli impegni presi. BUONO 
 

L’alunno porta a termine gli impegni presi ed è disponibile 
a collaborare con gli altri. 

DISTINTO 

L’alunno porta a termine gli impegni presi ed è in grado di 
aiutare gli altri. 

OTTIMO 

Materiale 
 
 

L’alunno porta raramente i materiali e non ne ha cura. NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno porta i materiali necessari, ma spesso non sono 
curati 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno porta i materiali necessari e ne ha abbastanza 
cura. 

BUONO 
 

L’alunno porta i materiali, ne ha cura ed è in grado di 
rispettare il materiale degli altri. 

DISTINTO 

L’alunno porta i materiali, ne ha cura diligentemente ed è 
rispettoso del materiale comune. 

OTTIMO 

Consegne  
(compiti orali e scritti) 

L’alunno esegue saltuariamente i compiti orali e scritti NON 
SUFFICIENTE  

L’alunno esegue generalmente i compiti orali e scritti. SUFFICIENTE 
 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti regolarmente. BUONO 



 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti con cura ed 
impegno. 

DISTINTO 

L’alunno esegue i compiti orali e scritti approfondendo 
con contributi personali. 

OTTIMO 

Consegne  
(tempi e modi) 

L’alunno non rispetta i tempi delle consegne. Gli 
elaborati risultano affrettati inadeguati o trascurati 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta generalmente i tempi delle consegne, 
anche se a volte gli elaborati risultano affrettati. 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno rispetta i tempi delle consegne, anche se a volte 
risultano affrettati. 

BUONO 
 

L’alunno rispetta sempre i tempi delle consegne e gli 
elaborati sono completi. 

DISTINTO 

L’alunno rispetta puntualmente i tempi delle consegne. Gli 
elaborati risultano completi, ricchi e personali. 

OTTIMO 

Regole comunicazione L’alunno ancora fatica a chiedere la parola per alzata di 
mano e non è in grado di aspettare che gli sia concessa. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno inizia a chiedere la parola anche se non sempre è 
in grado di aspettare che gli sia concessa. 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno chiede la parola alzando la mano BUONO 
 

L’alunno è in grado di intervenire aspettando il proprio 
turno 

DISTINTO  

L’alunno rispetta il proprio turno e sa valutare se 
l’intervento è appropriato 

OTTIMO 



 


