
RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CLASSI PRIME 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI SIGNIFICATIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato Comprendere l’argomento, le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe e prendere 
la parola negli scambi comunicativi. 

Lettura Padroneggiare la lettura strumentale nella 
modalità ad alta voce, 
 

Scrittura  Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia  

 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Numeri  Leggere, scrivere confrontare e ordinare i numeri 
naturali entro il 9. 
 

Spazio e figure Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
fisico, usando termini adeguati  
 

Relazioni misure e dati Classificare oggetti in base a una o più proprietà. 

 

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Ascolto Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, 

Parlato Interagire con un compagno per presentarsi. 

 

SCIENZE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Oggetti, materiali e trasformazioni Osservare se stesso e gli altri riconoscendo i sensi 
come strumento per relazionarsi con il mondo. 

 

TECNOLOGIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Vedere e osservare 
 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 

 

 



 

 

STORIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Strumenti concettuali 
 

Saper utilizzare i fondamentali connettivi logico-
temporali.  

 

Produzione scritta e orale Illustrare le sequenze di semplici racconti. 

 

 

GEOGRAFIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Orientamento  Orientarsi correttamente negli spazi della vita 
quotidiana.  

 

Linguaggio della geograficità Usare con appropriatezza gli indicatori spaziali 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio  Coordinare e utilizzare diversi schemi 

 

 

MUSICA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Fenomeni sonori e linguaggi musicali 
 

 

Ascoltare e analizzare fenomeni sonori di ambienti 
e di oggetti naturali e artificiali 

 

ARTE E IMMAGINE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

Esprimersi e comunicare Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

. 

Osservare e leggere le immagini Osservare e descrivere un’immagine. 

 

 

 



 

F/O  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI SIGNIFICATIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato Comprendere l’argomento, le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe e prendere 
la parola negli scambi comunicativi. 

Lettura Padroneggiare la lettura strumentale nella 
modalità ad alta voce, 
 

Scrittura  Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia  

Numeri  Leggere, scrivere confrontare e ordinare i numeri 
naturali entro il 9. 
 

Spazio e figure Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 
fisico, usando termini adeguati  
 

Relazioni misure e dati Classificare oggetti in base a una o più proprietà. 

 

 

 

EEDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVISPECIFICI DI APPRENDI MENTO 

 
Costituzione  

Conoscere le regole da rispettare nei diversi 
contesti: in classe, nelle conversazioni… 

 

Sviluppo sostenibile Imparare a scoprire e rispettare l'ambiente 
attraverso piccoli gesti quotidiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGENDA  

LIVELLI 

 
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.  

 

 


