
SCUOLA PRIMARIA                                             RUBRICA DI VALUTAZIONE   "Imparare ad imparare" 

 

DIMENSIONI INDICATORI 
LIVELLO AVANZATO 
(9/10) 

LIVELLO 
INTERMEDIO (8) 

LIVELLO BASE (7) 
LIVELLO INIZIALE 
(5/6) 

 
DISPONIBILITA’ AD 
APPRENDERE 

Motivazione/curiosità 
Partecipazione/perseveranza 

Dimostra elevati 
livelli di 

 impegno 

 attenzione 

 partecipazione 

 persistenza  

Dimostra buoni livelli 
di  

 impegno, 

 attenzione 

 partecipazione 

 persistenza 

Dimostra discreti 
livelli di 

 impegno, 

 attenzione 

 partecipazione 

 persistenza 
 

deve essere 
sostenuto a 
mantenere 

 impegno, 

 attenzione 

 partecipazione 

 persistenza 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO  

Gestione di tempo, 
spazio e strumenti di lavoro 
 

Organizza in 
completa 
autonomia: 

 il tempo  

 lo spazio 

 gli strumenti  

Organizza quasi 
sempre in autonomia  

 il tempo  

 lo spazio 

 gli strumenti 

Organizza talvolta 
con aiuto dell’adulto 

 il tempo  

 lo spazio 

 gli strumenti 

Organizza solo con l’ 
aiuto  dell’adulto 

 il tempo  

 lo spazio 

 gli strumenti 

ACQUISIZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DELL’ 
APPRENDIMENTO 

Comprensione di messaggi 

Dimostra elevata 
capacità di 
comprensione di 
messaggi orali e 
scritti. 

Dimostra capacità di 
comprensione di 
messaggi orali e 
scritti.   

Non sempre 
dimostra capacità di 
comprensione di 
messaggi orali e 
scritti. 

Va guidato nella 
comprensione di 
messaggi orali e 
scritti. 

Ricerca e utilizzo di fonti ed 
informazioni 

Ricava e utilizza in 
autonomia 
informazioni da 
diverse fonti. 

Ricava e utilizza quasi 
sempre in autonomia 
informazioni da 
diverse fonti. 

Ricava e utilizza 
informazioni da 
diverse fonti, talvolta 
con aiuto. 

Ricava e utilizza 
informazioni da 
diverse fonti solo se 
aiutato. 

AUTOVALUTAZIONE  
Valutazione del proprio 
lavoro. 

Si rende conto 
autonomamente se i 
risultati del proprio 
lavoro corrispondono 
alle richieste. 

Si rende conto, quasi 
sempre in 
autonomia, se i 
risultati del proprio 
lavoro corrispondono 
alle richieste. 

Talvolta va aiutato a 
confrontare i risultati 
del proprio lavoro 
con le richieste. 

Confronta i risultati 
del proprio lavoro 
con le richieste, solo 
se aiutato. 
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