
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

Descrittori/Indicatori  LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITI 

Numeri A Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo eccellente e con 
padronanza. 

 B Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo corretto ed autonomo. 

 C Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo essenziale e descrittivo. 

 D Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo incerto. 

   

Spazio e figure A Conosce, rappresenta e utilizza i contenuti in 
modo eccellente e in completa autonomia. 

 B Conosce, rappresenta e utilizza i contenuti in 
modo corretto e preciso. 

 C Conosce, rappresenta e utilizza i contenuti in 
modo essenzialmente corretto 

 D Conosce, rappresenta e utilizza i contenuti in 
modo incerto e non sempre corretto 

   
Grandezze e misure A Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in 

modo efficace e con padronanza 
 B Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in 

modo corretto ed autonomo. 
 C Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in 

semplici contesti. 
 D Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in 

modo incerto 
   

Dati, relazioni e 
previsioni 

A Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 
di un fenomeno in modo eccellente e in 
completa autonomia. 

 B Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 
di un fenomeno in modo preciso e autonomo. 

 C Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 



di un fenomeno in modo sostanzialmente 
corretto. 

 D Osserva, classifica, coglie analogie e differenze 
di un fenomeno in modo essenziale con qualche 
incertezza. 

   

Problemi A Analizza correttamente situazioni problematiche 
ed applica procedure risolutive anche in contesti 
complessi. 

 B Analizza correttamente situazioni problematiche 
ed applica procedure risolutive. 

 C Analizza e risolve in modo essenziale semplici 
situazioni problematiche.  

 D Analizza e risolve semplici situazioni 
problematiche se guidato. 

 

DISCIPLINA : SCIENZE 

Descrittori/Indicatori  LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITI 

Esplorare e 
descrivere oggetti e 
materiali/Fisica 

A Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 
differenze di un fenomeno in modo sicuro e 
completo. 

 B Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 
differenze di un fenomeno in modo sicuro e 
preciso. 

 C Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 
differenze di un fenomeno in modo 
sostanzialmente  corretto. 

 D Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 
differenze di un fenomeno in modo 
essenziale. 

   

Osservare e 
sperimentare sul 
campo/Astronomia 
e scienza della terra. 

A Osserva elementi della realtà circostante, 
effettua esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo autonomo e 
completo. 

 B Osserva elementi della realtà circostante, 
effettua esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo corretto e sicuro. 



 C Osserva elementi della realtà circostante, 
effettua esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo sostanzialmente 
corretto.. 

 D Osserva elementi della realtà circostante, 
effettua esperimenti, formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in modo essenziale. 

   
L’uomo i viventi e 
l’ambiente/Biologia 

A Riconosce e descrive fenomeni fondamentali 
del mondo fisico e biologico in modo 
autonomo e completo. 

 B Riconosce e descrive fenomeni fondamentali 
del mondo fisico e biologico in modo sicuro e 
preciso. 

 C Riconosce e descrive fenomeni fondamentali 
del mondo fisico e biologico in modo 
sostanzialmente corretto . 

 D Riconosce e descrive fenomeni fondamentali 
del mondo fisico e biologico in modo 
essenziale. 

   

 

DISCIPLINA : TECNOLOGIA 

Descrittori/Indicatori  LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITI 

Vedere/ 
osservare/sperimentare 

A Riconosce e osserva elementi e fenomeni 
in modo corretto, preciso e creativo. 

 B Riconosce e osserva elementi e fenomeni 
in modo corretto. 

 C Riconosce e osserva elementi e fenomeni 
in modo sostanzialmente corretto. 

 D Riconosce e osserva elementi e fenomeni 
in modo essenziale . 

   

Prevedere/ 
immaginare/progettare 

A Rappresenta modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti in modo 
corretto, preciso e creativo. 

 B Rappresenta modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti in modo 



corretto. 
 C Rappresenta modelli/rappresentazioni 

grafiche e usa gli strumenti in modo 
sostanzialmente corretto. 

 D Rappresenta modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti in modo 
essenziale. 

   

Intervenire/ 
trasformare/produrre 

A Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in modo 
corretto, preciso e creativo. 

 B Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in modo 
corretto. 

 C Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in modo 
sostanzialmente corretto. 

 D Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in modo 
essenziale. 

   

 


