
Rubrica di valutazione Scuola Primaria

CONOSCENZE

- Conoscere i principi su  cui si fonda la convivenza; regole,  diritti e doveri, solidarietà, partecipazione.
- Conoscere alcuni aspetti della Costituzione Italiana e dei  suoi principi generali.
- Conoscere le organizzazioni sociali,  amministrative a livello  locale, nazionale ed  internazionale.
- Conoscere alcuni obiettivi della Agenda 2030.
- Conoscere i principali elementi della  comunicazione digitale e i pericoli della rete.

Non sufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo

L’alunno possiede
conoscenze
minime e non
consolidate.

La capacità di
rielaborazione
non è
soddisfacente.

L’alunno
possiede
conoscenze
minime.

È in grado di
elaborarle
con l’aiuto
del docente.

L’alunno
possiede
conoscenze
essenziali e  le sa
esporre  in modo
corretto
anche se

semplice.

L’alunno
possiede
conoscenze
discrete e le sa
esporre e

rielaborare in modo
chiaro e  corretto.

L’alunno
possiede
conoscenze
consolidate ed è  in
grado di
operare dei
collegamenti
con l’aiuto del
docente.

Sa rielaborare le
conoscenze
utilizzando un
linguaggio

adeguato.

L’alunno
possiede
conoscenze
complete e
consolidate.
Sa rielaborarle
autonomamente,
utilizzando un
linguaggio ricco
ed efficace.



ABILITÀ

- Analizzare differenti  tipologie testuali per  ricavare informazioni.
- Saper elaborare ed argomentare proprie  opinioni nel rispetto  delle idee altrui.
- Riflettere sulle sfide  globali che riguardano tutti noi.
- Utilizzare i mezzi digitali  per reperire  informazioni, realizzare  elaborati.

Non sufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo

L’alunno mette in
atto solo
parzialmente le
abilità indicate e
necessita della

guida del docente
e/o dei compagni.

L’alunno
mette in atto  le
abilità
richieste nei
contesti più
semplici e più
vicini alla
propria
esperienza.

L’alunno mette in
atto con discreta
autonomia  le
abilità  richieste
in  contesti  notI.

L’alunno è
sostanzialmente
autonomo e sa
collegare le abilità
alle esperienze
personali, e alle
conoscenze
disciplinari; con il
supporto del
docente è in

grado di
applicarle a

nuovi contesti.

L’alunno mette  in
atto con
autonomia le
abilità richieste  e
le sa
sviluppare ai
contesti

conosciuti.

L’alunno mette  in
atto con
autonomia le
abilità richieste
con apporti
personali,
promuovendo
soluzioni nuove,
adatte al variare
delle situazioni



ATTEGGIAMENTI

- Adottare  comportamenti  coerenti con i doveri  previsti dai propri ruoli  e funzione.
- Partecipare con  atteggiamento  collaborativo alla vita  scolastica e della  comunità.
- Aver cura dei luoghi e  degli ambienti.
- Adottare stili di vita  rispettosi dei beni comuni e delle risorse  naturali, del benessere  e della sicurezza di tutti.
- Rispettare le opinioni  altrui ed accettare le diversità culturali, di genere e religiose.
- Collaborare con adulti e  compagni in modo leale  e produttivo per raggiungere il  benessere comune.
- Comprendere che la riservatezza è una delle regole principali per l’utilizzo dei mezzi digitali.

Non sufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo

L’alunno adotta
un
comportamento
rispettoso dei
principi appresi
solo su
sollecitazione dei
docenti.
Deve essere
richiamato e
guidato perché
porti a termine i

L’alunno si
dimostra
abbastanza
cosciente dei
comportamenti
corretti da
seguire ma
non sempre li
mette in atto. Sa
portare a
termine gli
impegni affidati con
il supporto dei pari

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
coerenti ai  principi
appresi e
mostra
sufficiente

consapevolezza dei
propri  atti.

Assume le
responsabilità  che
gli

L’alunno è
consapevole  dei
propri
comportamenti e
compie
azioni
coerenti ai
principi di
cittadinanza. È in
grado di

riflettere e di
argomentare sulle
proprie scelte ed

L’alunno adotta
regolarmente
comportamenti
ed
atteggiamenti
coerenti ai
principi di
cittadinanza.
Mostra
consapevolezza e
assume con
serietà ed impegno

L’alunno adotta
sempre
atteggiamenti e
comportamenti
coerenti con i
principi appresi a
cui aderisce con
convinzione.
Mostra capacità  di
rielaborazione  e di

argomentazione.
Sa svolgere un



compiti affidatigli. e degli adulti. vengono
affidate e
cerca di
portarle a
termine con  la
collaborazione dei
pari e

degli adulti.

azioni con lo stimolo
del docente.

responsabilità
individuali e di
gruppo.

compito
affidatogli,
organizzando il
lavoro proprio e
altrui, anche
suggerendo
soluzioni nuove e
personali.


