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Rubrica di valutazione: “Geometria di Natale”      alunni di 3 anni 

 
CRITERI/DESCRITTORI 

 

NOME 

ALUNNO 
NOME 

ALUNNO 

NOME 

ALUNNO 
NOME 

ALUNNO 

 

 

COMPITO DI 

REALTÁ: 

Proprietà, qualità, 

trasformazioni, 

linguaggio 

     

Realizzazione della 

ghirlanda 

     

COMPETENZE: 

Analisi e  descrizione 

di fenomeni  ed 

esperienze 

     

Stima e misura      

Riconoscimento delle 

forme geometriche 

     

PROCESSI: 

Impegno      

Collaborazione / 

partecipazione 

     

Autonomia      

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA DI  CAPRARA  a.s.  2021-2022   Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA AL COMPITO DI REALTÁ:  “Geometria di Natale” 

 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Proprietà, 

qualità, 

trasformazioni, 

linguaggio 

Tutte le proprietà, 

qualità e trasformazioni  

dei  materiali sono state 

individuate con velocità 

e correttezza usando un 

lessico specifico 

Le proprietà, qualità e 

trasformazioni dei  materiali 

sono state individuate usando 

spesso un lessico specifico 

Alcune  proprietà,  qualità e 

trasformazioni  dei  materiali 

sono state individuate usando 

un  lessico semplice su 

sollecitazione dell’insegnante 

Proprietà, qualità e 

trasformazioni dei materiali 

sono state individuate con il 

supporto dell'insegnante 

Realizzazione 

della ghirlanda 

Ghirlanda realizzata con 

precisione e in 

autonomia, rispettando   

puntualmente  

tutte  le fasi 

Ghirlanda realizzata in 

autonomia, rispettando  

puntualmente tutte  le fasi 

Ghirlanda realizzata rispettando 

tutte  le fasi su sollecitazione 

dell’insegnante 

Ghirlanda realizzata 

rispettando tutte le fasi su 

sollecitazione con il 

supporto dell’insegnante 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA  ALLE COMPETENZE 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Analisi e  

descrizione di 

fenomeni  ed 

esperienze 

 

 

Descrive fenomeni ed 

esperienze riconoscendo 

relazioni di successione 

logico-temporale in 

modo veloce, sicuro, 

corretto 

Descrive fenomeni,  

trasformazioni ed esperienze 

riconoscendo relazioni di 

successione  logico-temporale 

in modo corretto 

Descrive fenomeni,  

trasformazioni ed esperienze 

riconoscendo relazioni di 

successione logico-temporale  in 

modo piuttosto corretto 

Descrive fenomeni,  

trasformazioni ed 

esperienze riconoscendo 

relazioni di successione  

logico-temporale se guidato 

dall'insegnante 

Stima e misura Si approccia con 

sicurezza e velocità alla 

stima delle forme 

Si approccia alla stima delle 

forme occorrenti, 

avvicinandosi ad una prima 

Si approccia alla stima delle 

forme occorrenti, avvicinandosi 

ad una prima forma di 

Si approccia con insicurezza 

alla stima delle forme 

occorrenti, avvicinandosi ad 
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occorrenti, avvicinandosi 

con intuito ad una prima 

forma di misurazione  

forma di misurazione  misurazione su suggerimento 

dell’insegnante 

una prima forma di 

misurazione con l’aiuto 

dell’insegnante 

Riconoscimento 

delle forme 

geometriche 

Riconosce tutte le forme 

geometriche in modo 

veloce, sicuro e corretto 

Riconosce tutte le forme 

geometriche  

Riconosce alcune forme 

geometriche  

Riconosce alcune forme 

geometriche con il 

suggerimento 

dell’insegnante 

 

RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA AI PROCESSI 

 

 LIVELLO 

DESCRITTORI/ 

CRITERI 

 

AVANZATO 

 

INTERMEDIO 

 

BASE 

 

INIZIALE 

Impegno Si impegna con   

continuità e 

concentrazione durante 

tutte le fasi del lavoro 

Si impegna con continuità 

durante tutte le fasi del lavoro 

Si impegna sufficientemente 

durante  le fasi del lavoro 

Si impegna durante  le fasi 

del lavoro se sollecitato 

dall'insegnante 

Collaborazione / 

partecipazione 

 

Collabora attivamente 

offrendo il proprio 

contributo, partecipando 

attivamente  al processo 

di realizzazione 

 

Collabora offrendo il proprio 

contributo,  partecipando al 

processo di ideazione e 

realizzazione 

 

Collabora con il gruppo, 

partecipando al processo di 

realizzazione ed eseguendo 

quanto gli viene assegnato 

Collabora con il gruppo, 

partecipando al processo di 

realizzazione ed eseguendo 

quanto gli viene assegnato, 

su sollecitazione 

dell'insegnante o dei 

compagni 

Autonomia 

 

Organizza con sicurezza 

le fasi utili allo 

svolgimento dell’attività 

realizzata e il materiale 

necessario 

Organizza  le fasi utili allo 

svolgimento dell’attività 

realizzata e il materiale 

necessario 

Organizza con qualche 

incertezza  le fasi utili allo 

svolgimento dell’attività 

realizzata e il materiale 

necessario 

Organizza  le fasi del  

lavoro e  il materiale 

assegnato  in base alle 

indicazioni dei compagni o 

dell'insegnante 

 


