
INDICATORI PER LA STESURA DEL GIUDIZIO GLOBALE PRIMARIA RELATIVI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI   

    1) Interagire in situazioni comunicative  

     2) Individuare e organizzare informazioni  

     3) Progettare un percorso operativo  

     4) Individuare problemi e soluzioni  

     5) Prendere decisioni individualmente e in gruppo 

     6) Riflettere sul percorso svolto  

  

 

RUBRICHE DEI DESCRITTORI PER LIVELLO CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

 

 
EVIDENZE 

 

LIVELLI 

In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Interagire in situazioni 
comunicative  

Deve essere sollecitato a 
partecipare nelle situazioni 
comunicative 

Partecipa nelle situazioni 
comunicative e ascolta anche 
gli altri 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative in modo attivo 
ascoltando gli altri 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative in modo attivo 
ed efficace ascoltando gli 
altri. 

Individuare e organizzare 
informazioni 

Guidato dall’insegnante 
individua le informazioni 
essenziali utili 
all’apprendimento 

Individua le informazioni 
essenziali utili 
all’apprendimento e con 
qualche indicazione riesce ad 
organizzarle. 

Individua le informazioni e 
le organizza seguendo un 
criterio. 

Individua in modo sicuro le 
informazioni e le organizza  
in modo efficace  rispetto 
alla richiesta. 



Progettare un percorso 
operativo  

Con l’aiuto del gruppo e/o 
dell’insegnante individua le 
fasi di un semplice lavoro. 
 

In situazioni semplici 
ripercorre le fasi di lavoro 
fondamentali e prova a 
metterle in sequenza 

Progetta percorsi operativi 
per realizzare semplici 
attività o prodotti 

Progetta in modo efficace 
percorsi operativi per 
realizzare attività o prodotti 

Individuare problemi e 
soluzioni  

Guidato, individua semplici 
problemi legati all’esperienza 

Seguendo le indicazioni 
ricevute, individua problemi 
legati all’esperienza; ipotizza 
semplici soluzioni utilizzando i 
suggerimenti dell’insegnante 

Individua problemi legati 
all’esperienza e ne ipotizza 
semplici soluzioni 

Individua problemi legati 
all’esperienza e trova 
soluzioni 

Prendere decisioni 
individualmente e in 
gruppo 
 

Guidato prende semplici 
decisioni personali, partecipa 
nelle scelte di gruppo 

Prende semplici decisioni 
personali, collabora nelle 
scelte di gruppo 

Prende decisioni 
individualmente e nel 
gruppo, collaborando con gli 
altri 

Prende decisioni 
individualmente e nel 
gruppo, condividendo le 
opinioni con gli altri 

Riflettere sul percorso 
svolto  
  
 

Guidato dall’insegnante 
ripercorre le fasi di un lavoro 
ed esprime in proposito una 
semplice opinione personale 

Ripercorre le fasi di un lavoro 
svolto con qualche 
indicazione dell’insegnante ed 
esprime in proposito una 
semplice opinione personale 

Ripercorre e spiega le fasi di 
un lavoro svolto, esprime 
semplici autovalutazioni 

Ripercorre e spiega con 
sicurezza le fasi di un lavoro 
svolto ed esprime 
autovalutazioni 

 

 

RUBRICHE DEI DESCRITTORI PER LIVELLO CLASSE TERZA, QUARTA, QUINTA 

 

 
EVIDENZE 

 

LIVELLI 

In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Interagire in situazioni 
comunicative  

Deve essere sollecitato a 
interagire nelle situazioni 
comunicative e ad esprimere 
idee e opinioni personali   

Interagisce nelle situazioni 
comunicative ascoltando ed 
esponendo semplici opinioni 
legate alla richiesta 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative in modo attivo  
prestando attenzione anche 
agli altri interlocutori 

Interagisce nelle situazioni 
comunicative in modo attivo 
ed efficace dimostrandosi 
attento anche agli altri 
interlocutori. 



Individuare e organizzare 
informazioni 

Individua le informazioni 
essenziali utili 
all’apprendimento e riesce a 
organizzarle in forma grafica 
scritta o orale con l’aiuto 
delle insegnanti 

Individua le informazioni 
essenziali utili 
all’apprendimento e con 
qualche indicazione riesce ad 
organizzarle in forma grafica, 
scritta o orale 

Individua le informazioni da 
più fonti e le organizza in 
modo coerente rispetto alla 
richiesta. 

Individua in modo sicuro 
informazioni da più fonti e le 
organizza  in modo efficace  
rispetto alla richiesta. 

Progettare un percorso 
operativo  

Con l’aiuto del gruppo e/o 
dell’insegnante individua le 
fasi di  lavoro fondamentali e 
prova a metterle in 
sequenza. Identifica alcune 
risorse disponibili. 
 

In situazioni semplici 
individua le fasi di  lavoro 
fondamentali e prova a 
metterle in sequenza. 
Organizza strumenti e 
materiali a disposizione per 
realizzare un prodotto 

Propone percorsi operativi 
per realizzare attività, 
prodotti materiali o digitali 

Progetta in modo efficace 
percorsi operativi per 
realizzare attività, prodotti 
materiali o digitali. 

Individuare problemi e 
soluzioni  

Guidato, individua semplici 
problemi legati all’esperienza 

Seguendo le indicazioni 
ricevute, individua problemi 
legati all’esperienza e ipotizza  
soluzioni  

Individua problemi legati 
all’esperienza e ne 
generalizza le soluzioni in 
contesti simili 

Individua problemi, formula 
e seleziona soluzioni. 

Prendere decisioni 
individualmente e in 
gruppo 
 

Guidato prende semplici 
decisioni personali, partecipa 
nelle scelte di gruppo 

Prende semplici decisioni 
personali, collabora nelle 
scelte di gruppo 

Prende decisioni 
individualmente e nel 
gruppo, collaborando con gli 
altri 

Prende decisioni 
individualmente e nel gruppo 
evidenziando capacità di 
mediazione. 

Riflettere sul percorso 
svolto  
  
 

Guidato dall’insegnante 
ripercorre le fasi di un lavoro 
ed esprime in proposito una 
semplice opinione personale 

Ripercorre le fasi di un lavoro 
svolto ed esprime in 
proposito  semplici 
autovalutazioni. 

Ripercorre le fasi di un 
lavoro svolto e spiega 
alcune scelte. Individua 
qualche punto debole del 
proprio lavoro e nella 
maggior parte dei casi come 
correggerlo. 

Ripercorre in modo 
dettagliato le fasi di un 
lavoro svolto e spiega in 
modo chiaro le proprie 
scelte. Individua correttivi 
appropriati di eventuali punti 
deboli del proprio lavoro. 

 


