
 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare 
ad Imparare 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RUBRICA VALUTATIVA   Classi Prima, Seconda e Terza 

 ARTE E IMMAGINE     

 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

 

 

Che cosa vado a  

valutare 

 

 

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 7 

BUONO 

 

VOTO: 8 

DISTINTO 

 

 

VOTO: 9/10 

OTTIMO 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzo di 

colori, 

materiali e 

tecniche 

orientandosi 

nello spazio del 

foglio 

Usare colori e 

materiali come 

elementi 

espressivi 

Utilizzare le 

regole della 

percezione visiva 

e l’orientamento 

nello spazio. 

Utilizza colori, 

materiali e 

tecniche e si 

orienta nello 

spazio solo con 

l’aiuto 

dell’insegnante 

non 

registrando 

progressi 

significativi. 

 

 

Utilizza colori, 

materiali e 

tecniche e si 

orienta nello 

spazio solo con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

Utilizza colori, 

materiali  e si 

orienta nello 

spazio in modo 

abbastanza 

corretto  

Utilizza 

colori, 

materiali e 

si orienta 

nello 

spazio in 

modo 

adeguato. 

Utilizza colori, 

materiali e si 

orienta nello 

spazio in modo 

autonomo e 

corretto. 

Utilizza colori e 

materiali in 

modo 

originale. 

I lavori sono 

accurati e 

ricchi di 

elementi 

espressivi. 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RUBRICA VALUTATIVA   ARTE E IMMAGINE Classi quarta, quinta 

 ARTE E IMMAGINE     

 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

 

 

Che cosa vado a  

valutare 

 

 

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 7 

BUONO 

 

VOTO: 8 

DISTINTO 

 

 

VOTO: 9/10 

OTTIMO 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Utilizzo di 

tecniche,colori 

e 

orientamento 

nello spazio 

Usare colori, 

materali e 

tecniche diverse 

Usa colori, 

materiali e spazio 

in modo 

inadeguato e 

confuso anche 

con l’aiuto delle 

insegnanti non 

registrando 

progressi 

significativi 

Usa colori, 

materiali e 

spazio in 

modo 

inadeguato e 

confuso anche 

con l’aiuto 

delle 

insegnanti 

Usa colori, 

materiali e 

spazio in 

modo 

abbastanza 

corretto 

Usa colori, 

materiali e 

spazio in modo 

adeguato 

Usa colori, 

materiali e 

spazio in modo 

In modo 

autonomo e 

corretoo 

Usa colori e 

materiali  in 

modo corretto 

oiginale e ricco 

di elementi 

espressivi 

OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

Lettura e 

descrizione di 

immagini 

Descrivere ed 

interpretare 

immagini e 

opere d’arte 

Descrive ed 

interpreta 

immagini e opere 

d’arte in modo 

confuso  

Descrive ed 

interpreta 

immagini e 

opere d’arte 

in modo 

superficiale e 

poco adeguato 

Descrive 

ed 

interpreta 

immagini e 

opere 

d’arte in 

modo 

abbastanza 

Descrive ed 

interpreta 

immagini e 

opere d’arte 

In modo 

adeguato 

Descrive ed 

interpreta 

immagini e 

opere d’arte 

In modo 

autonomo e 

completo 

Descrive ed 

interpreta 

immagini e 

opere d’arte 

In modo 

originale 

messaggi visivi 



corretto ed opere 

d’arte 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA   Classi Prima, Seconda e Terza 

      

 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

 

 

Che cosa vado a  

valutare 

 

 

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 7 

BUONO 

 

VOTO: 8 

DISTINTO 

 

 

VOTO: 9/10 

OTTIMO 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E 

FAIR PLAY 

Partecipazione 

e rispetto delle 

regole 

Partecipa ai 

giochi 

rispettando le 

regole 

 

Si rifiuta di 

partecipare alle 

attività proposte 

mostrandosi 

molto oppositivo 

Partecipa e 

rispetta le 

regole delle 

attività solo 

se sollecitato  

Partecipa 

alle attività 

in modo 

abbastanza 

corretto 

Partecipa alle 

attività in 

modo 

corretto 

Partecipa alle 

attività e 

rispetta le 

regole 

Partecipa con 

entusiasmo alle 

attività e 

rispetta sempre 

le regole 

IL CORPO E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

Consapevolezza 

del proprio 

corpo 

Uso degli 

schemi motori 

Conosce le 

parti del corpo. 

Utilizza schemi 

motori diversi 

Non ha 

consapevolezza 

dello schema 

corporeo 

Conosce le 

parti del 

corpo se 

guidato. 

Fatica ad 

utilizzare 

schemi 

motori 

Conosce 

alcune parti 

del corpo e 

utilizza 

parzialmente 

schemi 

motori 

diversi 

Conosce le 

parti del 

corpo e 

utilizza 

discretamente 

schemi motori 

diversi 

Conosce le 

parti del 

corpo e 

utilizza 

schemi motori 

diversi 

Conosce le parti 

del corpo e 

utilizza 

consapevolmente 

e con sicurezza 

schemi motori 

diversi 



diversi.  

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA   Classi Quarta e Quinta 

      

 

DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

 

CRITERI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

INIZIALE 

 

INIZIALE 

 

BASE 

 

INTERMEDIO 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

 

Quali aspetti 
vado ad 
analizzare 

 

 

Che cosa vado a  

valutare 

 

 

VOTO : 4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

VOTO: 5 

INSUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 6 

SUFFICIENTE 

 

 

VOTO: 7 

BUONO 

 

VOTO: 8 

DISTINTO 

 

 

VOTO: 9/10 

OTTIMO 

 

IL CORPO E LA 

SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

Padronanza . 

Schemi motori 

Coordina ed 

utilizza diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro 

Utilizza con 

notevole 

difficoltà diversi 

schemi motori 

Utilizza con 

difficoltà diversi 

schemi motori 

Ha una 

sufficiente 

padronanza 

degli schemi 

motori 

Ha una 

buona 

padronanza 

degli schemi 

motori 

Ha una 

completa 

padronanza 

degli schemi 

motori 

Coordina ed 

utilizza diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro in modo 

sicuro e 

completo 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Conoscenza e 

rispetto delle 

regole 

Partecipa, 

collabora con gli 

altri e rispetta le 

regole del gioco 

e dello sport 

Non partecipa e 

non rispetta le 

regole dei giochi 

Non sempre 

partecipa e 

rispetta le 

regole dei giochi 

Partecipa e 

rispetta le 

regole del 

gioco e dello 

sport con 

Partecipa e 

rispetta le 

regole del 

gioco e dello 

sport  

Partecipa, 

collabora 

con gli altri e 

rispetta le 

regole del 

gioco e dello 

Partecipa, 

collabora con 

gli altri e 

rispetta le 

regole del 

gioco e dello 



discontinuità sport sport con 

consapevolezza 

 


