
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

LIVELLI DI COMPETENZA

NUCLEI TEMATICI
     IN FASE DI PRIMA           

ACQUISIZIONE BASE                INTERMEDIO                AVANZATO

COSTITUZIONE

Conosce e rispe+a in parte le regole 
della convivenza civile e delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo

Conosce e rispe+a in modo 
essenziale le regole della convivenza 
civile e delle dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi di ruolo

Conosce e rispe+a in modo 
soddisfacente le regole della 
convivenza civile e delle dinamiche 
proposte all’interno di semplici giochi di 
ruolo

Conosce e rispe+a le regole della 
convivenza civile e delle dinamiche 
proposte all’interno di semplici giochi 
di ruolo mostrandone padronanza

Riconosce  in parte  i principali 
simboli iden0tari della nazione 
italiana (bandiera, inno)

Riconosce  in modo essenziale i 
principali simboli iden0tari della 
nazione italiana (bandiera , inno)

Riconosce  in modo soddisfacente i 
principali simboli iden0tari della 
nazione italiana (bandiera , inno)

Riconosce mostrando padronanza 
principali simboli iden0tari della 
nazione italiana (bandiera , inno)

Riconosce in parte la segnale0ca 
stradale di base per un corre8o 
esercizio del ruolo di pedone

Riconosce in modo essenziale  la 
segnale0ca stradale di base per un 
corre8o esercizio del ruolo di pedone 

Riconosce in modo soddisfacente la 
segnale0ca stradale di base per un 
corre8o esercizio del ruolo di pedone

Riconosce mostrando padronanza la 
segnale0ca stradale di base per un 
corre8o esercizio del ruolo di pedone

SOSTENIBILITA’

Conosce in parte le principali norme 
alla base della cura e dell’igiene 
personale

Conosce in modo essenziale le 
principali norme alla base della cura 
e dell’igiene personale

Conosce in modo soddisfacente  le 
principali norme alla base della cura 
e dell’igiene personale

Conosce mostrando padronanza  le 
principali norme alla base della cura 
e dell’igiene personale

Inizia a cogliere in parte 
l’importanza del rispe8o, della tutela 
della salvaguardia dell’ambiente

Inizia a cogliere in modo essenziale 
l’importanza del rispe8o, della tutela 
della salvaguardia dell’ambiente

Inizia a cogliere in modo 
soddisfacente l’importanza del 
rispe8o, della tutela della 
salvaguardia dell’ambiente

Inizia a cogliere mostrando 
padronanza l’importanza del 
rispe8o, della tutela della 
salvaguardia dell’ambiente

CITTADINANZA 
DIGITALE

Si avvia ada u:lizzare in parte con il 
supporto dell’insegnante i disposi:vi 
mul:mediali in modo corre+o

Si avvia ada u:lizzare in modo 
essenziale  con il supporto 
dell’insegnante i disposi:vi 
mul:mediali in modo corre+o

Si avvia ada u:lizzare in modo 
soddisfacente  con il supporto 
dell’insegnante i disposi:vi 
mul:mediali in modo corre+o

Si avvia ada u:lizzare mostrando 
padronanza  con il supporto 
dell’insegnante i disposi:vi 
mul:mediali in modo corre+o


