
RUBRICA VALUTATIVA – SCUOLA DELL’INFANZIA

DIMENSIONI
(obiettivi di

apprendimento
trasversali ai

nuclei fondanti
dell’e.c. e ai

campi di
esperienza)

LIVELLI

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

Partecipare ed
interagire

La partecipazione è
condizionata dalla
complessità della
proposta, raramente è
spontanea: va
sollecitata, contenuta,
orientata.

Si dimostra in generale
interessato alle proposte
scolastiche ma non
partecipa attivamente e
fatica a tenere conto dei
contributi esterni.

È collaborativo e
partecipa in modo
pertinente. Con la
mediazione dell’adulto
considera ed integra i
contributi esterni.

Partecipa attivamente e in
modo personale, pone
domande ed elabora
proposte, ascolta gli altri e
tiene conto dei loro
contributi.

Avere
consapevolezza

delle regole e dei
ruoli

Osserva in modo
saltuario le regole di
convivenza stabilite in
gruppo, non mostra
adeguata
consapevolezza della
loro importanza ed è
frequente il richiamo
al rispetto dei ruoli.

Conosce le regole di
convivenza stabilite in
gruppo, è consapevole
della loro importanza,
generalmente le osserva.
Interagisce in un
sostanziale rispetto dei
ruoli.

È consapevole delle
proprie capacità e dei
propri limiti, sa adeguare
il suo comportamento
alle regole della sezione,
opera delle scelte
personali ma non sempre
le sa motivare.
Riconosce l’autorità
dell’adulto.

Ha un’ottima
consapevolezza di sé, delle
proprie capacità e dei propri
limiti. È consapevole
dell’importanza delle regole
di convivenza e le osserva
riflessivamente. Si assume
la responsabilità delle
conseguenze di
comportamenti non corretti.

Avere cura del
proprio corpo

e dell’ambiente

Ha scarsa cura di sé e
della propria igiene.
Non sempre ha
rispetto dell’ambiente
circostante. Necessita
dell’intervento
dell’insegnante per
acquisire maggiore
consapevolezza del
proprio corpo e
dell’ambiente.

Sa avere cura di sé stesso
e dell’ambiente
circostante in maniera
adeguata, talvolta ha
bisogno della
mediazione
dell’insegnante.

Ha cura di sé e conosce
le regole di una sana
alimentazione e le
principali norme
igienico-sanitarie.
Rispetta l’ambiente
circostante.

Adotta corrette pratiche di
cura di sé, di igiene e
conosce le regole di una
sana alimentazione per il
proprio benessere. Ha un
atteggiamento responsabile
nei confronti dell’ambiente
circostante.

Usare le
tecnologie

Saltuariamente
rispetta modalità e
tempi d’uso delle
tecnologie. Ha
bisogno dell’aiuto
dell’insegnante per
usare correttamente le
tecnologie.

Usa adeguatamente le
tecnologie, anche se a
volte necessita di essere
guidato.

Rispetta tempi e
modalità di utilizzo delle
tecnologie e le condivide
con i compagni.

Usa in maniera critica e
responsabile le nuove
tecnologie.

Gestire situazioni
nuove

Di fronte a situazioni
nuove o a problemi
manifesta
disorientamento e
difficoltà di lettura e di
gestione della
situazione. Non è
autonomo nella

Di fronte a situazioni
nuove o a problemi
manifesta iniziale
disorientamento ma con
l’aiuto dell’insegnante si
attiva per formulare
ipotesi di lavoro.

Di fronte a situazioni
nuove dimostra
partecipazione e spirito
di collaborazione. Segue
le indicazioni e gli
esempi proposti.

È curioso, osserva e riflette,
esprime proprie valutazioni
e proposte in rapporto alle
diverse situazioni da
affrontare. È intraprendente
e collaborativo.



elaborazione di
proposte.

Impiegare
conoscenze,
procedure,
metodi e
strumenti

Individua e impiega
conoscenze e
procedure apprese a
scuola con difficoltà e
prevalentemente con
l’aiuto dell’insegnante

Individua e impiega
conoscenze e procedure
avvalendosi talvolta
dell’aiuto
dell’insegnante

Individua ed applica
correttamente in contesti
noti le conoscenze e le
procedure sperimentate
a scuola. Manifesta
qualche difficoltà
procedurale nei contesti
nuovi.

In situazione nota o nuova
individua e seleziona in
modo strategico le
conoscenze e le procedure
pertinenti più adatte allo
scopo.

Rivedere e
modificare le

iniziative
intraprese

Rivede e modifica le
iniziative o le
produzioni
esclusivamente con
l’aiuto dell’insegnante
e solo in situazioni
note.

Rivede e modifica le
iniziative o le produzioni
avviene
prevalentemente con
l’aiuto dell’insegnante.

Ricostruisce il proprio
percorso di lavoro
impiegando i diversi
linguaggi sperimentati a
scuola. Riconosce i
punti di forza e di
debolezza del proprio
operato, esprimendo un
giudizio.

Ricostruisce il proprio
percorso di lavoro
scegliendo in modo
intenzionale e strategico tra
le procedure apprese a
scuola. Riconosce i punti di
forza e di debolezza del
proprio operato, elabora e
mette in atto strategie per
migliorare.


