
 
 RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 / 5 6                           7-8 9- 10 

in modo poco 
consapevole 

in modo meccanico In modo consapevole in modo critico 

Conosce e controlla le 
proprie emozioni 

Conosce e controlla 
proprie emozioni 

le Conosce e controlla 
proprie emozioni 

le Conosce e controlla 
proprie emozioni 

le 

Interagisce con gli 
altri 

Interagisce con gli 
altri 

Interagisce con gli 
altri 

Interagisce  con gli 
altri 

Comprende l’importanza  dei 
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale 

Comprende l’importanza dei 
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale 

Comprende l’importanza dei 
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale 

Comprende l’importanza dei 
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale 

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per 
la propria salute 

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per 
la propria salute 

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per 
la propria salute 

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per 
la propria salute 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la convivenza 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la convivenza  
 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la convivenza  
 

Riconosce che le regole 
rendono ordinata la convivenza  
 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui 

Comprende l’importanza della 
connessione tra affettività, 
moralità e legalità 

Comprende l’importanza della 
connessione  tra affettività, 
moralità e legalità 

Comprende l’importanza  della 
connessione tra affettività, 
moralità e legalità 

Comprende l’importanza  della 
connessione tra affettività, 
moralità e legalità 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali comuni 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali comuni 

Utilizza e rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali comuni 

Utilizza rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali comuni 



Comprende che la 
sicurezza in strada 
presuppone il rispetto di regole 
definite 

Comprende che la sicurezza in 
strada  presuppone il rispetto di 
regole definite 

 
 

Comprende che la sicurezza 
in strada presuppone il rispetto 
di regole definite 

 

Comprende che la sicurezza 
in strada presuppone il rispetto 
di regole definite 

 
 

Riflette sulla questione 
ambientale 

Riflette sulla questione 
ambientale 

 Riflette sulla questione 
ambientale 

 Riflette sulla questione 
ambientale 

 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico /artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico /artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico /artistico 

Manifesta sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il patrimonio 
storico / 
artistico 

Utilizza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione in contesti 
comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione in contesti 
comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione in contesti 
comunicativi concreti 

Utilizza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione in contesti 
comunicativi concreti 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social 
network e conosce i relativi 
rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social 
network e conosce i relativi 
rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social 
network e conosce  i relativi 
rischi 

Comprende i vantaggi della 
comunicazione sui social 
network e conosce i relativi  
rischi 

 

 


