
8 c) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali (Scheda di 
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del 23/2/2017)
Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la competenza? 
Quali sono i nuclei fondanti della competenza?)

CRITERI (Cosa deve saper fare l'alunno per 
dimostrare di aver acquisito la competenza?)

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper fare 
l'alunno?)

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE MOTORIA Padronanza degli schemi motori e posturali e loro 
coordinazione.

Rispetto delle regole.

Utilizza diversi schemi motori combinati tra loro: corre, salta,
afferra, lancia, ecc.
Organizza i movimenti nello spazio in relazione a sé, gli 
oggetti e gli altri.
Rispetta le regole, vive la vittoria e la sconfitta in modo 
equilibrato.

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE MUSICALE Esplorazione, discriminazione, elaborazione e produzione di 
eventi sonori.
Ascolto, interpretazione e descrizione di brani musicali di 
diverso genere.

Utilizza la voce, il corpo e gli strumenti.

Partecipa in modo attivo e critico all’ascolto di opere 
musicali.

ATTITUDINE ED ESPRESSIONE ARTISTICA Osservazione, elaborazione e produzione di varie tipologie di 
testi visivi, multimediali e opere artistiche.

Osserva, esplora e descrive le immagini (opere d’arte, 
fotografie, fumetti, ecc.).
Sperimenta e realizza prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.



DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

LINGUE STRANIERE Interagire  attraverso linguaggio verbale e non verbale scambiando informazioni, anche mediante l’uso degli strumenti digitali.

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo eventi espressivi, musicali, artistici e sportivi della storia della propria comunità, del Paese e 
delle civiltà.

GEOGRAFIA Riconoscere e collocare nello spazio e nel tempo gli eventi espressivi, musicali, artistici e sportivi.

MATEMATICA Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche.
Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.

SCIENZE Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; formulare ipotesi e verificarle 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni.

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica).

ARTE E IMMAGINE Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica).

ED. FISICA Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune.
Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo.
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

TECNOLOGIA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto.

RELIGIONE Sapersi confrontare con valori e norme delle tradizioni religiose.



Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

ATTITUDINE ED 
ESPRESSIONE MOTORIA

Dimostra piena padronanza degli 
schemi motori e posturali.

Organizza in modo efficace e 
creativo i movimenti nello spazio in 
relazione a sé, gli oggetti e gli altri.

Rispetta sempre le regole, vive la 
vittoria e la sconfitta in modo 
equilibrato.

Dimostra padronanza degli schemi 
motori e posturali.

Organizza i movimenti nello spazio in
relazione a sé, gli oggetti e gli altri.

Rispetta le regole, accetta la 
sconfitta.

Dimostra discreta padronanza degli 
schemi motori e posturali.

Organizza quasi sempre i movimenti 
nello spazio in relazione a sé, gli 
oggetti e gli altri.

Se aiutato sa rispettare le regole, 
qualche volta accetta la sconfitta.

Sta acquisendo  padronanza degli 
schemi motori e posturali.

Ha bisogno di aiuto per organizzare i
movimenti nello spazio in relazione a
sé, gli oggetti e gli altri.

Non sempre rispetta le regole e 
fatica ad accettare la sconfitta.

ATTITUDINE ED 
ESPRESSIONE MUSICALE

Utilizza con espressione e originalità 
la voce e gli strumenti, da solo e in 
gruppo.

Partecipa in modo costruttivo 
all’ascolto di opere musicali, 
evidenziando gusti personali.

Utilizza la voce e gli strumenti, da 
solo e in gruppo.

Partecipa all’ascolto di opere 
musicali, evidenziando gusti 
personali.

Utilizza, incoraggiandolo, la voce e gli
strumenti, da solo e in gruppo.

Partecipa in modo discontinuo 
all’ascolto di opere musicali.

Necessita di sollecitazioni per 
utilizzare la voce e di una guida per 
l’uso degli strumenti.

Partecipa in modo superficiale 
all’ascolto di opere musicali.

ATTITUDINE ED 
ESPRESSIONE ARTISTICA

Osserva, esplora e descrive le 
immagini (opere d’arte, fotografie, 
fumetti, ecc.) individuando con molta
precisione forma, linguaggio e 
tecnica.

Sperimenta e realizza prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali in 
modo originale e creativo.

Osserva, esplora e descrive le 
immagini (opere d’arte, fotografie, 
fumetti, ecc.) individuando forma, 
linguaggio e tecnica.

Sperimenta e realizza con originalità 
prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.

Osserva e descrive le immagini 
(opere d’arte, fotografie, fumetti, 
ecc.) individuando con aiuto, forma, 
linguaggio e tecnica.

Sperimenta e realizza prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.

Osserva e descrive le immagini solo 
se guidato (opere d’arte, fotografie, 
fumetti, ecc.).

Sperimenta e realizza prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali solo 
se sollecitato e aiutato.


