
 

RUBRICA VALUTATIVA UDA “ IL  CALENDARIO DEI NOSTRI COMPLEANNI “ 

 

 

EVIDENZE OSSERVABILI 
 

 
INIZIALE 

 
BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
Produce  e rielabora messaggi con l’uso di 

linguaggi, tecniche e materiali diversi. 

 
Con l’aiuto dell’insegnante 
produce semplici messaggi 
utilizzando alcuni linguaggi, 
alcune tecniche e alcuni materiali 
proposti. 
 

 
Produce   messaggi con l’uso dei 
linguaggi, delle  tecniche e dei 
materiali proposti. 

 
Produce   messaggi con l’uso di 
linguaggi, tecniche e materiali 
diversi. 

 
Produce  e rielabora messaggi 
con l’uso di linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
L’allievo partecipa a semplici scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari adeguati alla 
situazione.  
 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici proposti. 
 

 
Partecipa raramente agli scambi 
comunicativi, rispettando poco i 
turni di parola. 
Formula messaggi essenziali 
adeguati alla situazione. 
 
 
 
 
 
Capisce, ma utilizza raramente, i 
vocaboli fondamentali. 

 
Partecipa agli scambi 
comunicativi, rispettando i turni 
di parola. 
Formula messaggi chiari e 
adeguati alla situazione. 
 
 
 
 
 
Capisce ed utilizza i vocaboli 
fondamentali ed inizia ad usare 
quelli di alto uso. 
Capisce i termini specifici 
proposti e raramente li utilizza. 

 
Partecipa attivamente agli scambi 
comunicativi, rispettando sempre  
i turni di parola. 
Formula messaggi chiari, 
adeguati alla situazione, 
condividendo sensazioni e 
pensieri. 
 
 
 
Capisce ed utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso. 
Capisce i termini specifici e  li 
utilizza adeguatamente 

 
Partecipa con entusiasmo agli 
scambi comunicativi apportando 
il proprio contributo, rispetta i 
turni di parola e si preoccupa che 
lo facciano gli altri. 
Formula messaggi chiari e 
adeguati alla situazione 
esprimendo sensazioni e pensieri 
in modo personale e creativo. 
 
Capisce ed utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso 
oralmente e per iscritto. 
Capisce i termini specifici e  li 
utilizza in modo pertinente. 
 

 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 
 
Utilizza con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
Rileva dati significativi, li analizza, li 
interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente   
rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo 

 
 
Utilizza in modo essenziale 
alcune tecniche e procedure del 
calcolo aritmetico . 
 
 
 
 
Rileva dati significativi e utilizza in 
modo essenziale alcune  
rappresentazioni grafiche 
proposte. 
 
 

 
 
Utilizza alcune tecniche e 
procedure del calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, solo con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
 
Rileva dati significativi, li analizza,  
utilizzando alcune  
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 
 
Utilizza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali. 
 
 
 
Rileva dati significativi, li analizza, 
li interpreta,  utilizzando  
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 
 
Utilizza con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti 
reali, applicandole anche a nuovi 
ambiti. 
 
Rileva dati significativi, li analizza, 
li interpreta, sviluppa 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando consapevolmente   
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 



 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Sviluppa atteggiamenti consapevoli di 
convivenza civile: consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, confronto 
responsabile, rispetto delle regole. 
 
 

 
Nel lavoro e nell’interazione 
sociale cerca di mettere in atto 
comportamenti corretti. 

A volte ascolta il punto di vista 
altrui. 

Rispetta a fatica i propri materiali 
ed attrezzature. 

 
Mette in atto comportamenti 
corretti nel lavoro.   

 Nell’ interazione sociale, cerca di 
assumere un ruolo adeguato al 
contesto. 

Ascolta il punto di vista altrui. 

Rispetta le proprie attrezzature. 

 

 

Mette in atto comportamenti 
corretti nel lavoro e nell’ 
interazione sociale. 

Ascolta e rispetta il punto di vista 
altrui. 

Rispetta le proprie attrezzature e 
quelle comuni 

 

 

Mette in atto comportamenti 
corretti e produttivi, nel lavoro e 
nell’ interazione sociale. 

Ascolta il punto di vista altrui, 
rispettandolo e confrontandosi 
con gli altri. 

Rispetta e fa rispettare le proprie 
attrezzature e quelle comuni. 

 

 
IMPARARE A IMPARARE 
 
Acquisisce ed interpreta le informazioni 
Individua collegamenti e relazioni, 
informazioni e le trasferisce in altri 
contesti. 
 

 
 
Acquisisce alcune informazioni 
essenziali. 
Individua alcuni semplici 
collegamenti con l’aiuto 
dell’insegnante.  
 

 
 
Acquisisce le informazioni. 
Individua alcuni collegamenti e 
alcune relazioni, informazioni con 
l’aiuto dell’insegnante.  
 

 
 
Acquisisce ed interpreta le 
informazioni. 
Individua alcuni collegamenti e 
alcune relazioni, informazioni e 
cerca di trasferirle in altri 
contesti. 
 

 
 
Acquisisce ed interpreta le 
informazioni in modo autonomo. 
Individua collegamenti e 
relazioni, informazioni e le 
trasferisce in altri contesti. 
 

 
SPIRITO D’INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
 
Assume e porta a termine compiti e 
iniziative 
 
Pianifica e organizza il proprio lavoro; 
realizza semplici progetti. 
 
 

 
 
 
Porta a termine alcuni compiti ed 
alcune iniziative con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
Esegue il proprio lavoro 
seguendo le sequenze di 
realizzazione. 

 
 
 
Inizia a portare a termine compiti 
ed iniziative. 
 
 
Organizza il proprio lavoro e 
pianifica sequenze di lavoro con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

 
 
 
Assume e porta a termine 
compiti ed iniziative. 
 
 
Pianifica ed organizza il proprio 
lavoro, inizia a realizzare semplici 
progetti. 
 

 
 
 
Assume responsabilmente e 
porta a termine compiti ed 
iniziative. 
 
Pianifica ed organizza il proprio 
lavoro in modo autonomo e 
realizza semplici progetti. 
 

 

 


