Istituto Comprensivo Statale Francesco Querini
Via Catalani, 9- 30171 Venezia-Mestre 041 984807
http://www.icquerini.edu.it - veic846005@istruzione.it - segreteria@icquerini.edu.it - veic846005@pec.istruzione.it
c.m. VEIC846005 C.F. 82011920277

RUBRICHE DI VALUTAZIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Classe quinta

Anno Scolastico 2021-2022

Formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
I livelli di apprendimento
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto
autonomo.
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.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.
I nuovi criteri terranno ugualmente conto di eventuali casi BES o DSA. Chi ha disabilità certificate sarà valutato in base al
raggiungimento dei singoli obiettivi, previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato
(PDP) nel caso dei DSA.
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle varie discipline rispetteranno:
- le indicazioni dettate dal MIUR e dal Dirigente Scolastico, dai DPCM emanati dal Presidente del Consiglio a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 che riconosce all’educazione civica il carattere di
trasversalità degli obiettivi con tutte le discipline.
Anche per quanto riguarda progetti e uscite didattiche si seguiranno le indicazioni dettate dal MIUR e dal Dirigente
Scolastico, dai DPCM emanati dal Presidente del Consiglio a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per tali motivi gli obiettivi programmati potrebbero subire delle variazioni.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA ITALIANO
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
ASCOLTO E
PARLATO

CRITERI
Comprensione ed
esposizione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Riferire
esperienze
personali ed
esporre un
argomento.
Interagire nelle
diverse situazioni
comunicative.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Tecnica di lettura
Individuazione
delle informazioni

Utilizzare strategie
di lettura
funzionali allo
scopo.
Leggere e
comprendere testi
di vario tipo.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Si esprime in
modo poco chiaro
non rispettando
l’argomento di
conversazione con
lessico essenziale.
Negli scambi
comunicativi
interviene in
modo inadeguato
e poco pertinente.
Legge con
difficoltà, in modo
poco corretto ed
inespressivo.

Comprende con
difficoltà le
informazioni
principali di un
testo.

LIVELLO
BASE
Si esprime in modo
corretto,abbastanza
appropriato e
pertinente con
lessico semplice e
generico.

LIVELLO
INTERMEDIO
Si esprime in modo
corretto,
coerente con un
lessico adeguato.

LIVELLO
AVANZATO
Si esprime in modo
corretto
approfondito e con
lessico appropriato.

Negli scambi
Negli scambi
comunicativi
comunicativi
interviene in modo
interviene e chiede
pertinente
chiarimenti.
esprimendo
semplici
valutazioni.
Legge in modo
Legge in modo
abbastanza
corretto,
corretto, scorrevole scorrevole ed
ed espressivo
espressivo.
cogliendone il
significato generale.

Negli scambi
comunicativi
interviene in modo
attivo e propositivo
esprimendo proprie
valutazioni.

Comprende in
modo essenziale
ma
complessivamente
adeguato.

Legge in modo
corretto, scorrevole
espressivo
utilizzando strategie
di lettura funzionali
allo scopo.

Comprende in modo
Comprende ed
immediato
estrapola
informazioni in modo esprimendo
valutazioni critiche
autonomo e
completo operando ed operando
collegamenti.
collegamenti.

SCRITTURA E
LESSICO

Produzione di
testi
Correttezza
ortografica e
grammaticale

Produrre e
rielaborare testi
con caratteristiche
diverse.

Produce testi non
corretti usando un
linguaggio poco
chiaro e non
sempre adeguato.

Produce testi
sufficientemente
corretti e coerenti
usando un
linguaggio
semplice, ma
abbastanza chiaro
ed adeguato.

Produce testi
corretti usando un
linguaggio chiaro
ed appropriato con
riflessioni
personali.

Produce testi
corretti usando un
linguaggio ricco e
originale con
considerazioni
personali e spunti
originali.

Riconosce le
principali parti del
discorso solo se
guidato.

Riconosce le
principali parti del
discorso in frasi
semplici.

Riconosce le
principali parti del
discorso in modo
corretto e
completo.

Riconosce le
principali parti del
discorso in modo
corretto, completo
ed approfondito.

Individua gli
elementi della
frase minima.

Individua gli
elementi sintattici
anche in frasi più
complesse.

Individua gli
elementi sintattici
anche in frasi più
complesse.

Scrivere
rispettando le
convenzioni
ortografiche e
grammaticali.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conoscenza delle
principali
categorie
grammaticali.
Conoscenza delle
funzioni
sintattiche

Riconoscere le
principali categorie
morfologiche e
sintattiche.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA INGLESE
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
ASCOLTO E
PARLATO
(Comprensione e
produzione orale)

CRITERI
Comprendere ci
che viene detto,
letto o narrato da
altri relativo ad
ambiti familiari.
Svolgere i compiti
secondo le
indicazioni date in
lingua straniera
dall’insegnante.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Comprendere
vocaboli, istruzioni,
frasi ed espressioni
di uso quotidiano.

Coglie alcune frasi
elementari e brevi
relative a un
contesto di uso
quotidiano, solo in
contesti noti e
guidati
dall’insegnante.
L’efficacia
dell’ascolto è
vincolata a
situazioni in cui
l’interlocutore
parli lentamente.

Comprende
espressioni e frasi
di uso quotidiano
legate a contesti
noti in modo
continuo solo in
situazioni note e
con la guida del
docente.

Riconosce brevi
messaggi orali
imparati in
precedenza e
contestualizzati in
situazioni note, in
modo autonomo
e continuo.
Riconosce frasi ed
espressioni non
note in modo
discontinuo, o
comunque con
aiuto/guida del
docente.

Riconosce con
sicurezza e
autonomia
messaggi orali
relativi ad ambiti di
uso quotidiano. Si
approccia a
situazioni di ascolto
note e non note
con continuità.

Riconosce
esclusivamente

Riconosce con la
guida del docente

Formula parole e
semplici frasi

in grado di
formulare frasi in

Comprendere testi
cogliendone il
significato globale.

Individuare alcuni
elementi culturali
e cogliere il
rapporto tra le
forme linguistiche
e usi della lingua
straniera.
Descrivere, in
modo semplice,

Interagire ed
esprimersi

aspetti del
proprio vissuto,
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati.
Interagire nel
gioco.
Comunicare in
modo
comprensibile,
anche con
espressioni,
lessico e strutture
linguistiche note,
in scambi di
informazioni
semplici e di
routine.
LETTURA E
SCRITTURA

Leggere brevi e
semplici testi con
tecniche
(Comprensione e adeguate allo
produzione scritta) scopo rispettando
i suoni e
comprendendo
ciò che si sta
leggendo.

linguisticamente in
modo
comprensibile ed
adeguato alla
situazione
comunicativa.

con la guida del
docente alcune
parole di uso
quotidiano.

alcune parole e
frasi elementari
legate a contesti
noti, non sempre
con continuità.

relativi a contesti
noti con
continuità e in
modo autonomo.
Si approccia a
situazioni
comunicative non
note con la guida
dell’insegnante.
Riproduce il
dialogo con un
compagno
seguendo il
modello indicato.

modo autonomo e
continuo in contesti
noti, con una
pronuncia nel
complesso corretta.
Si approccia in
modo discontinuo,
ma autonomo a
situazioni
comunicative non
note. Interagisce in
modo autonomo in
un dialogo con un
compagno,
secondo un
modello indicato.

Riconosce
esclusivamente
con la guida del
docente alcune
parole di uso
quotidiano.

Riconosce con la
guida del docente
alcune parole e
frasi elementari
legate a contesti
noti, non sempre
con continuità.

Legge e coglie
anche in
autonomia il
significato di brevi
messaggi scritti,
precedentemente
appresi, relativi
ad ambiti noti di
uso quotidiano,
con una certa
continuità.

Legge e coglie il
significato di
messaggi scritti;
distingue in
autonomia
messaggi relativi ad
ambiti noti di uso
quotidiano.
Individua frasi e
parole già acquisite
a livello orale, con
facilità e con
continuità.

Riprodurre semplici
frasi riferite a se
stessi, ai compagni,
alla famiglia,
ad oggetti comuni,
luoghi, a situazioni
note.

Leggere e
comprendere
procedure,
istruzioni, brevi e
semplici testi, anche
accompagnati da
supporti visivi,
cogliendo il loro
significato globale e
identificando parole
conosciute e frasi
familiari.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

Descrivere, in
modo semplice,
aspetti del
proprio vissuto,
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati.

Scrivere in forma
comprensibile
semplici messaggi
inerenti al vissuto
quotidiano e brevi
testi, utilizzando e
rispettando le
principali strutture
grammaticali e
linguistiche
conosciute.

Individuare alcuni
elementi culturali
e cogliere
rapporti tra forme
linguistiche e usi
della lingua.

Osservare coppie di
parole simili come
suono e
distinguerne il
significato.

Riproduce alcune
parole e frasi
elementari relative
ai contesti
spiegati, seguendo
esclusivamente un
modello scritto,
con numerosi
errori e in maniera
discontinua.

Discrimina
semplici parole e
semplici
espressioni di uso
quotidiano
precedentemente
Osservare parole ed imparate solo con
espressioni nei
l’aiuto
contesti d’uso e
dell’insegnante.
coglierne i rapporti Individua
di significato.
situazioni
comunicative in
Osservare la
contesti non noti
struttura delle frasi solo sotto la guida
e mettere in
dell’insegnante.
relazione costrutti e
intenzioni
comunicative.

Riproduce alcune
parole e frasi
elementari relative
ai contesti spiegati,
seguendo
suggerimenti o un
modello scritto,
con errori e
talvolta in maniera
discontinua.

Riproduce parole
e frasi elementari
relative ai
contesti spiegati,
con un buon
livello di
correttezza.
Mostra una certa
autonomia e
continuità nella
scrittura in
contesti noti.

in grado di
scrivere semplici
frasi e brevi testi in
modo corretto e
autonomo. Si
approccia con
autonomia e
continuità a
contesti nuovi.

Discrimina semplici
parole e semplici
espressioni di uso
quotidiano
precedentemente
imparate.
Coglie in modo
autonomo i
rapporti di
significato tra i
contenuti appresi,
se contestualizzati
in situazioni note e
con l’aiuto
dell’insegnante.
Individua
situazioni
comunicative in
contesti non noti
sotto la guida
dell’insegnante.

Discrimina parole
ed espressioni
precedentemente
imparate.
Coglie in modo
autonomo i
rapporti di
significato tra i
contenuti appresi,
se
contestualizzati in
situazioni note.
Individua
situazioni
comunicative in
contesti non noti
attraverso risorse
fornite
dall’insegnante.

Discrimina parole
ed espressioni,
cogliendone il
significato con
sicurezza.
Coglie i rapporti di
significato tra i
contenuti appresi in
modo autonomo.
Utilizza in modo
consapevole i
costrutti imparati,
adattandoli a
contesti
comunicativi reali e
rispettandone
l’intenzionalità
comunicativa. Si
approccia con
autonomia e
continuità a
contesti nuovi.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia - Competenza digitale Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
NUMERI E
CALCOLO

CRITERI
Competenza
procedurale
logico- operativa
(concetti e
procedure).
Competenza
linguistica e di
rappresentazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare modalità
diverse per
rappresentare il
numero.
Utilizzare tecniche
diverse di calcolo.
Impiegare
procedimenti per
rappresentare e
risolvere problemi.
Leggere, scrivere,
rappresentare,
ordinare ed operare
con i numeri interi e
decimali.

SPAZIO E FIGURE

Competenza
procedurale
logico- operativa
(concetti e
procedure)

Eseguire le quattro
operazioni.
Classificare le figure
geometriche
secondo le loro
caratteristiche.
Disegnare figure
geometriche

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
Rappresenta le
entità numeriche
in modo confuso
anche con l’aiuto
dell’insegnante.

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Rappresenta le
entità numeriche
in semplici
situazioni.

Rappresenta le
entità numeriche
in modo autonomo
e corretto.

Dispone di una
conoscenza
articolata e
flessibile delle
entità numeriche.

Calcola in modo
incerto.

Calcola in modo
sufficientemente
corretto.

Calcola in modo
corretto.

Calcola in modo
rapido e preciso.

È insicuro
nell’Individuare
e applicare
proprietà e
procedure di
base.

Individua e applica
proprietà e
procedure di base
in semplici
contesti.

Applica proprietà
e individua
procedimenti in
modo corretto e
in contesti
diversi.

Applica proprietà e
individua
procedimenti in
modo autonomo e
in contesti nuovi.

Ha difficoltà nel
descrivere,
denominare,
classificare e
riprodurre figure
geometriche.

Descrive e
classifica con
qualche difficoltà
figure
geometriche.

Descrive e
classifica con
autonomia figure
geometriche
individuandone
caratteristiche e

Descrive e classifica
con autonomia,
sicurezza e
precisione figure
geometriche
individuandone

evidenziando gli
elementi
fondamentali.

RELAZIONI
MISURE DATI E
PREVISIONI

Competenza
procedurale
logico- operativa
(concetti e
procedure).
Competenza
linguistica e di
rappresentazione.

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI,
RELAZIONI E
FUNZIONI

Competenza
procedurale
logico- operativa
(concetti e
procedure).
Competenza
linguistica e di
rappresentazione.

proprietà.

Descrivere,
denominare,
classificare e
riprodurre figure
geometriche.

Utilizza e applica
Utilizza e applica
con autonomia
diversi strumenti di diversi strumenti
calcolo e di misura di calcolo e
in semplici e noti
misura in contesti
contesti.
diversi.

Rappresentare
relazioni e dati e
utilizzarli per ricavare
informazioni.

Analizza, interpreta
e rappresenta dati
e fenomeni in
semplici contesti.

Analizza,
interpreta e
rappresenta dati
e fenomeni in
modo autonomo.

Elabora e applica
semplici procedure
risolutive in
contesti noti.

Elabora e applica
in modo corretto
procedure
risolutive in
contesti diversi.

Ha difficoltà ad
analizzare,
interpretare e
rappresentare
Leggere e interpretare dati e fenomeni.
grafici e tabelle.

caratteristiche e
proprietà.
Utilizza e applica
con autonomia,
sicurezza e
precisione i diversi
strumenti di calcolo
e misura in contesti
nuovi.
Analizza, interpreta
e rappresenta dati
e fenomeni con
autonomia,
sicurezza e
precisione.

Conoscere ed usare
unità di misura per
effettuare misurazioni
e stime.
Misurare, confrontare
e operare con
grandezze.
Riconoscere e
risolvere problemi di
vario genere,
individuando le
strategie appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito, utilizzando in
modo consapevole i
linguaggi specifici.

Elabora e
applica semplici
procedure
risolutive in
contesti noti
solo se
sostenuto.

Elabora e applica
con sicurezza e
precisione
procedure
risolutive in
contesti nuovi.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia - Competenza digitale Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA SCIENZE
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

CRITERI
Sviluppo di
atteggiamenti di
curiosità e di modi
di guardare il
mondo
Descrizione dei
fenomeni
osservati

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Impiego
consapevole in
situazione
concreta del
procedimento
scientifico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare,
nell’osservazione di
esperienze concrete,
alcuni concetti
scientifici quali:
dimensioni spaziali,
peso, peso specifico,
forza, movimento,
pressione,
temperatura, calore,
ecc.
Osservare una
porzione di ambiente
vicino; individuare gli
elementi che lo
caratterizzano e i loro
cambiamenti nel
tempo.
Ricostruire e
interpretare il
movimento dei
diversi oggetti
celesti.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE
Osserva,
descrive e
coglie analogie
e differenze di
un fenomeno
con difficoltà e
incertezza
anche se
guidato.

Osserva e
descrive in
modo confuso
anche se
guidato.

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

Osserva, descrive e
coglie analogie e
differenze di un
fenomeno in modo
essenziale e con
l’aiuto dell’
insegnante.

Osserva, descrive
e coglie analogie
e differenze di un
fenomeno in
modo corretto e
autonomo.

Osserva, descrive e
coglie analogie e
differenze di un
fenomeno in modo
completo e sicuro.

Osserva, individua
e descrive semplici
dati in modo
essenziale.

Osserva,
individua e
descrive semplici
dati in modo
completo.

Osserva, individua
e descrive semplici
dati in modo
accurato e organico
in diversi contesti.

L’UOMO,
I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Consapevolezza
della struttura e
del
funzionamento
del proprio corpo
Cura della propria
salute
Conoscenza dei
contenuti ed
esposizione.

Descrivere e
interpretare il
funzionamento del
corpo come sistema
complesso situato in
un ambiente.
Avere cura della
propria salute anche
dal punto di vista
alimentare e
motorio.
Osservare e
interpretare le
trasformazioni
ambientali, in
particolare quelle
conseguenti
all’azione
modificatrice
dell’uomo.

Nell’esposizione
degli argomenti
trattati dimostra
difficoltà e
incertezza.

Rielabora ed
espone, attraverso
domande guida
dell’insegnante, le
conoscenze
acquisite
utilizzando un
linguaggio
sufficientemente
corretto.

Rielabora ed
espone in modo
corretto le
conoscenze
acquisite
utilizzando in
modo adeguato la
terminologia
scientifica.

Rielabora ed
espone in modo
corretto e
completo le
conoscenze
acquisite
utilizzando il
linguaggio specifico
della disciplina.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia - Competenza digitale Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA TECNOLOGIA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
VEDERE E
OSSERVARE

Osservazione e
descrizione.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

Formulazione di
ipotesi

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Esecuzione.

CRITERI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere e
utilizzare semplici
oggetti e strumenti
di uso quotidiano
ed essere in grado
di descriverne la
struttura e il
funzionamento.
Orientarsi tra i
diversi mezzi di
comunicazione ed
essere in grado di
farne un uso
adeguato a
seconda delle
situazioni.
Produrre semplici
modelli o
rappresentazioni
grafiche del
proprio operato
utilizzando
elementi del
disegno tecnico.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Conosce e usa in
modo incerto
oggetti e
strumenti tecnici
o multimediali di
uso quotidiano.

LIVELLO
BASE
Conosce e usa in
modo essenziale
oggetti e strumenti
tecnici o
multimediali di uso
quotidiano.

LIVELLO
INTERMEDIO
Conosce e usa in
modo corretto
oggetti e
strumenti tecnici
o multimediali di
uso quotidiano.

LIVELLO
AVANZATO
Conosce e usa con
padronanza oggetti
e strumenti tecnici
o multimediali di
uso quotidiano.

Con l’aiuto
dell’insegnante si
orienta tra alcuni
mezzi di
comunicazione
facendone un uso
sufficientemente
corretto a seconda
delle situazioni.
Realizza semplici
modelli o
rappresentazioni
richiedendo
spesso l’aiuto
dell’insegnante.

Si orienta tra alcuni
mezzi di
comunicazione,
facendone un uso
sufficientemente
corretto a seconda
delle situazioni.

Si orienta
autonomamente
tra i diversi mezzi
di comunicazione,
facendone un uso
corretto a
seconda delle
situazioni.

Si orienta con
sicurezza e
autonomia tra i
diversi mezzi di
comunicazione,
facendone un uso
corretto a seconda
delle situazioni.

Realizza semplici
modelli o
rappresentazioni in
modo
sufficientemente
corretto.

Realizza semplici
modelli o
rappresentazioni
in modo
autonomo e
razionale.

Realizza semplici
modelli o
rappresentazioni in
modo creativo e
originale.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA STORIA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
USO DELLE
FONTI

ORGANIZZARE LE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

CRITERI
Discriminazione di
diverse fonti per la
ricostruzione
storica.

Utilizzo di carte
storicogeografiche e
linee del tempo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ricavare
informazioni
dall’analisi di
vari tipi di
fonti.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Utilizza le fonti
storiche per
ricavare
informazioni
frammentarie.

Stabilire relazioni
tra i fatti storici.

Conosce, analizza,
colloca, mette in
relazione fatti ed
eventi storici con
limitata
padronanza e
pertinenza.

Confronto fra
quadri storici delle
civiltà studiate
Rappresentazione Conoscere,
sintetica delle
comprendere,
civiltà studiate
confrontare
l’organizzazione e
le regole delle
diverse società.
Conoscenza dei
Conoscere,
contenuti ed
comprendere,
esposizione.
rielaborare le
conoscenze
apprese attraverso
i vari linguaggi.

LIVELLO
BASE
Utilizza le fonti
storiche per
ricavare
informazioni e
conoscenze
essenziali.
Conosce, analizza,
colloca, mette in
relazione fatti ed
eventi storici con
sufficiente
padronanza e
pertinenza.

LIVELLO
INTERMEDIO
Utilizza le fonti
storiche in modo
adeguato per
ricavare
informazioni e
conoscenze.
Conosce, analizza,
colloca, mette in
relazione fatti ed
eventi storici con
buona padronanza
e pertinenza.

Conosce in modo
frammentario i
diversi aspetti
delle civiltà del
passato.

Conosce in modo
sufficiente i diversi
aspetti delle civiltà
del passato.

Conosce in modo
abbastanza
completo i diversi
aspetti delle civiltà
del passato.

Conosce e rielabora
con limitata
padronanza alcuni
aspetti della storia
e delle società
contemporanee.

Conosce e
rielabora con
sufficiente
padronanza alcuni
aspetti della storia
e delle società
contemporanee.

LIVELLO
AVANZATO
Utilizza con piena
padronanza le
fonti storiche per
ricavare
informazioni e
conoscenze.
Conosce, analizza,
colloca, mette in
relazione fatti ed
eventi storici con
completa
padronanza e
pertinenza.

Conosce e
rielabora in modo
sicuro e completo
i diversi aspetti
delle civiltà del
passato.
Conosce e rielabora Conosce e
con buona
rielabora con
padronanza alcuni completa
aspetti della storia e padronanza alcuni
delle società
aspetti della storia
contemporanee.
e delle società
contemporanee.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA GEOGRAFIA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
ORIENTAMENTO
E
LINGUAGGIO
DELLA GEOGRAFICITÀ

PAESAGGIO
REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

CRITERI
Lettura ed
utilizzo di dati,
mappe e carte.

Conoscenza dei
contenuti ed
esposizione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Sapersi orientare
nello spazio
rappresentato e non,
utilizzando punti di
riferimento.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Ha difficoltà ad
orientarsi.

LIVELLO
BASE
Si orienta nello
spazio utilizzando i
punti di riferimento
in semplici
situazioni.

LIVELLO
INTERMEDIO
Si orienta nello
spazio utilizzando
i punti di
riferimento in
modo corretto.

LIVELLO
AVANZATO
Si orienta nello
spazio utilizzando i
punti di riferimento
in modo corretto e
consapevole.

Leggere la realtà
geografica sulla base
di rappresentazioni
dello spazio.

Legge ed
interpreta dati e
carte solo se
guidato.

Legge ed interpreta
dati e carte in
modo abbastanza
corretto.

Legge ed interpreta
dati e carte con
rapidità e sicurezza.

Individuare gli
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i vari
paesaggi.

Organizza le
informazioni solo
se guidato,
memorizza i
contenuti in
modo lacunoso e
li espone
confusamente.

Conosce e
organizza i
contenuti in modo
abbastanza
corretto; li espone
con sufficiente
proprietà di
linguaggio.

Legge ed
interpreta dati e
carte in modo
corretto e
preciso.
Conosce e
organizza i
contenuti in
modo completo;
li espone con
proprietà di
linguaggio.

Comprendere che lo
spazio geografico è
un sistema
territoriale che
l’uomo modifica in
base alle proprie
esigenze e alla
propria
organizzazione
sociale.

Conosce e
organizza i
contenuti in modo
completo e sicuro;
li espone con
precisione e con il
lessico specifico
della disciplina.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE FISICA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E
IL TEMPO

CRITERI
Padronanza.
Schemi
motori.

IL LINGUAGGIO
Modalità
DEL CORPO
espressive e
COME MODALITẢ corporee
COMUNICATIVO ESPRESSIVA
IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR
PLAY

Conoscenza e
rispetto delle
regole.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Acquisire
consapevolezza di sé
attraverso la
percezione del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali
nell’adattamento alle
variabili spaziali e
temporali contingenti.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed
esprimere i propri stati
d’animo.
Sperimentare una
pluralità di esperienze
per maturare
competenze di gioco
rispettando i criteri di
base di sicurezza per
sé e per gli altri.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Utilizza con
difficoltà diversi
schemi motori.

LIVELLO
BASE
Ha una sufficiente
padronanza degli
schemi motori.

LIVELLO
INTERMEDIO
Ha una buona
padronanza degli
schemi motori.

LIVELLO
AVANZATO
Coordina ed
utilizza diversi
schemi motori
combinati tra loro
in modo sicuro e
completo.

Inizia ad utilizzare
il corpo per
mandare semplici
messaggi e si avvia
ad eseguire facili
sequenze.
Partecipa
occasionalmente
e non rispetta le
regole del gioco.

È in grado di
utilizzare il corpo
per mandare
semplici messaggi
ed eseguire facili
sequenze.
Partecipa e rispetta
le regole del gioco.

Si esprime
attraverso il
corpo ed esegue
sequenze di
movimenti.

Si esprime con
sicurezza attraverso
il corpo ed esegue
con disinvoltura
sequenze di
movimenti.
Partecipa in modo
propositivo,
collabora con gli
altri e rispetta le
regole del gioco.

Partecipa,
collabora con gli
altri e rispetta le
regole del gioco.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Conoscenza di
alcuni principi
relativi al
proprio
benessere
psico-fisico

Riconoscere alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del
proprio corpo e a un
corretto regime
alimentare.

Fatica a rispettare
le regole necessarie
a proteggere se
stesso e gli altri da
pericoli e infortuni.

Conosce le regole
necessarie a
proteggere se
stesso e gli altri da
pericoli e infortuni.

Rispetta le regole
necessarie a
proteggere se
stesso e gli altri da
pericoli e infortuni.

Rispetta
scrupolosamente le
regole necessarie a
proteggere se
stesso e gli altri da
pericoli e infortuni.

Si avvia alla
conoscenza del
funzionamento
del proprio corpo.

Conosce il
funzionamento del
proprio corpo.

Dimostra
consapevolezza
del funzionamento
del proprio corpo.

Dimostra notevole
consapevolezza del
funzionamento del
proprio corpo.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA MUSICA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
ASCOLTO

CRITERI
Comprensione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Esplorare,
discriminare ed
elaborare eventi
sonori dal punto di
vista qualitativo,
spaziale in
riferimento alla
loro fonte.
Riconoscere gli
elementi linguistici
costitutivi di un
semplice brano
musicale,
mediante percorsi
interdisciplinari.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Ascolta, riconosce
e confronta i
diversi fenomeni
sonori in modo
incompleto e con
il supporto
dell’insegnante.

LIVELLO
BASE
Ascolta, riconosce
e confronta i
diversi fenomeni
sonori in modo
sufficientemente
corretto.

LIVELLO
INTERMEDIO
Ascolta, riconosce
e confronta i
diversi fenomeni
sonori in modo
corretto.

LIVELLO
AVANZATO
Ascolta, riconosce
e confronta i
diversi eventi
sonori in modo
efficace.

COMPETENZE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA ARTE E IMMAGINE
Classe Quinta
NUCLEO TEMATICO

CRITERI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Utilizzo di
tecniche e colori.

OSSERVARE E
LEGGERE
IMMAGINI

Lettura e
descrizione di
immagini

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare le
conoscenze del
linguaggio visivo per
produrre e rielaborare
in modo creativo
immagini con
molteplici tecniche,
materiali e
strumenti.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Conosce e utilizza
strumenti e
tecniche in modo
discontinuo.

LIVELLO
BASE
Conosce e utilizza
strumenti e
tecniche in modo
essenziale.

LIVELLO
INTERMEDIO
Conosce e utilizza
strumenti e
tecniche in modo
autonomo e
corretto.

LIVELLO
AVANZATO
Conosce e utilizza
strumenti e
tecniche in modo
esauriente e
creativo.

Osservare, esplorare,
descrivere e leggere
immagini e messaggi
multimediali.

Osserva, legge e
descrive immagini
e opere d’arte in
modo
inadeguato.

Osserva, legge e
descrive
immagini e opere
d’arte in modo
per lo più
guidato.

Osserva, legge e
descrive immagini
e opere d’arte in
modo autonomo
e corretto.

Osserva, legge e
descrive immagini
e opere d’arte in
modo creativo e
personale.

Osservare, esplorare,
descrivere e leggere
immagini.
Individuare i principali
aspetti formali
dell’opera d’arte;
apprezzare le opere
artistiche e artigianali
provenienti da culture
diverse dalla propria.

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

Conoscenza dei
principali beni
artistici e
culturali presenti
nel territorio
Salvaguardia e
rispetto per i
beni artisticoculturali

Individuare in
un’opera d’arte, sia
antica sia moderna, gli
elementi essenziali
della forma, del
linguaggio, della
tecnica e dello stile
dell’artista per
comprenderne il
messaggio e la
funzione.
Conoscere i principali
beni artisticoculturali presenti nel
proprio territorio e
manifestare
sensibilità e rispetto
per la loro
salvaguardia.

Individua in modo
per lo più guidato
i principali aspetti
formali delle
opere d’arte
manifestando
uno scarso grado
di apprezzamento
e sensibilità verso
di esse.

Individua in modo
essenziale i
principali aspetti
formali delle
opere d’arte
manifestando un
sufficiente grado
di apprezzamento
e sensibilità verso
di esse.

Individua in modo
autonomo e
corretto i
principali aspetti
formali delle
opere d’arte
manifestando un
buon grado di
apprezzamento e
sensibilità verso
di esse.

Individua con
sicurezza e
padronanza i
principali aspetti
formali delle opere
d’arte
manifestando un
importante
apprezzamento e
sensibilità verso di
esse.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE - EDUCAZIONE CIVICA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE
RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA
Classe Quinta
NUCLEO
TEMATICO
COSTITUZIONE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Acquisizione delle Comprendere i concetti
conoscenze
del prendersi cura di sé,
offerte nei vari
della comunità,
insegnamenti
dell’ambiente.
CRITERI

Acquisizione delle
abilità di
cittadinanza
(individuare,
riferire, applicare
gli elementi di
cittadinanza
appresi negli
argomenti
studiati nelle
diverse
discipline).
Adozione di
atteggiamenti e
comportamenti
collaborativi e
rispettosi del
benessere
proprio ed altrui.

Essere consapevole che
i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto
della diversità sono i
pilastri che sorreggono
la convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un futuro
equo e sostenibile.
Comprendere il
concetto di Stato,
Regione, Città
Metropolitana, Comune
e Municipi e
riconoscere i sistemi e
le organizzazioni che
regolano i rapporti fra i
cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e
dalle Carte
Internazionali, e in

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
L’alunno adotta
occasionalmente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ha
bisogno di
costanti richiami
e sollecitazioni da
parte degli adulti.

LIVELLO
BASE
L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ne rivela
consapevolezza
e capacità di
riflessione con lo
stimolo degli
adulti.

LIVELLO
INTERMEDIO
L’alunno adotta
solitamente
comportamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra di
averne buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali e nelle
discussioni.

LIVELLO
AVANZATO
L’alunno adotta
regolarmente,
comportamenti
coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
completa
consapevolezza che
rivela nelle riflessioni
personali e nelle
discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni in
discussione e di
generalizzazione delle
condotte in contesti
noti apportando
contributi personali e
originali.

particolare conoscere la
Dichiarazione
universale dei diritti
umani, i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di
Governo.
SOSTENIBILITÀ

Acquisizione delle
conoscenze
offerte nei vari
insegnamenti
Acquisizione delle
abilità di
cittadinanza
(individuare,
riferire, applicare
gli elementi di
cittadinanza
appresi negli
argomenti
studiati nelle
diverse
discipline).
Adozione di
atteggiamenti e
comportamenti
collaborativi e
rispettosi del
benessere
proprio ed altrui.

Comprendere la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo
consapevole delle
risorse ambientali.
Promuovere il rispetto
verso gli altri,
l’ambiente e la natura.
Saper riconoscere le
fonti energetiche e
promuovere un
atteggiamento critico e
razionale nel loro
utilizzo.

L’alunno adotta
occasionalmente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ha
bisogno di
costanti richiami
e sollecitazioni da
parte degli adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ne rivela
consapevolezza
e capacità di
riflessione con lo
stimolo degli
adulti.

L’alunno adotta
solitamente
comportamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra di
averne buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali e nelle
discussioni.

L’alunno adotta
regolarmente,
comportamenti
coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
completa
consapevolezza che
rivela nelle riflessioni
personali e nelle
discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni in
discussione e di
generalizzazione delle
condotte in contesti
noti apportando
contributi personali e
originali.

CITTADINANZA
DIGITALE

Acquisizione delle
conoscenze
offerte nei vari
insegnamenti
Acquisizione delle
abilità di
cittadinanza
(individuare,
riferire, applicare
gli elementi di
cittadinanza
appresi negli
argomenti
studiati nelle
diverse
discipline).
Adozione di
atteggiamenti e
comportamenti
collaborativi e
rispettosi del
benessere
proprio ed altrui.

Essere in grado di
distinguere i diversi
device e di utilizzarli
correttamente, di
rispettare i
comportamenti nella
rete e navigare in
modo sicuro.
Essere in grado di
comprendere il
concetto di dato e di
individuare le
informazioni corrette o
errate, anche nel
confronto con altre
fonti.
Saper distinguere
l’identità digitale da
un’identità reale e
saper applicare le
regole sulla privacy
tutelando se stesso e il
bene collettivo.
Prendere piena
consapevolezza
dell’identità digitale
come valore
individuale e collettivo
da preservare.
Essere consapevole dei
rischi della rete e come
riuscire a individuarli.

L’alunno adotta
occasionalmente
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ha
bisogno di
costanti richiami
e sollecitazioni da
parte degli adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ne rivela
consapevolezza
e capacità di
riflessione con lo
stimolo degli
adulti.

L’alunno adotta
solitamente
comportamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra di
averne buona
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali e nelle
discussioni.

L’alunno adotta
regolarmente,
comportamenti
coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
completa
consapevolezza che
rivela nelle riflessioni
personali e nelle
discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni in
discussione e di
generalizzazione delle
condotte in contesti
noti apportando
contributi personali e
originali.

