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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

DAGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AI GIUDIZI 

DESCRITTIVI 

La valutazione si configura come lo strumento essenziale per attribuire valore al 

processo di insegnamento e apprendimento in quanto documenta lo sviluppo dell’identità 

personale di ciascun allievo. Promuove l’autovalutazione dello stesso in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È un’azione formativa che sostiene le 

potenzialità del discente partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti e, 

nel contempo, stimola la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 

formativo e scolastico.  

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, O.M. n. 172 del 04-12-2020, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio 

descrittivo nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti. 

Dunque i docenti valutano, per ciascun allievo, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 

di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 

come oggetto di valutazione periodica e finale mediante “verifiche intermedie e finali”. 

Esse rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali 

e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa “allo sviluppo 

integrale dell’allievo”. 

Pertanto il nuovo impianto valutativo supera il voto numerico su base decimale e 

consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si conseguono gli obiettivi di apprendimento 

disciplinare. D’altro canto, l’ottica è quella della “valutazione per l’apprendimento”, che 

ha carattere formativo poiché l’insegnamento si adatta ai bisogni educativi concreti 

degli alunni e ai loro stili di apprendimento. La prospettiva è quella di precedere, 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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accompagnare e seguire ogni processo curricolare al fine di valorizzare i progressi negli 

apprendimenti degli allievi.  

Tuttavia, la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 

la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 

dell’attività alternativa rimangono invariati.  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è sempre legata agli 

obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2. Altresì la valutazione degli allievi con 

disturbi specifici dell’apprendimento resta correlata al piano didattico personalizzato 

predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 

170. Articolo 5. 

 

 

LIVELLI E DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

Come riportato nell’Ordinanza n.172 del 04/12/2020 e nelle Linee Guida, sono 4 i livelli 

degli apprendimenti previsti, correlati a loro volta, alle dimensioni e ai descrittori 

adottati nel modello di certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 

primaria: 

● avanzato 

● intermedio  

● base 

● in via di prima acquisizione 

Descrizione dei livelli: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo 

e con continuità 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
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Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 

e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 

I livelli si definiscono in base a quattro criteri: 

 

• l’autonomia dell’alunno; 

• la tipologia della situazione (nota o non nota). La prima viene presentata dal 

docente, come esempio o riproposta più volta in forme simili per lo svolgimento 

di esercizi o compiti di tipo esecutivi, la seconda, si presenta all’ allievo come 

nuova, introdotta per la prima volta; 

• le risorse mobilitate per portare a termine il compito. Il discente usa risorse 

predisposte dall’insegnate o, in alternativa, ricorre a strumenti acquisiti 

spontaneamente in contesti formali e informali; 

• la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

 

 I GIUDIZI DESCRITTIVI 

 

I giudizi descrittivi costituiscono i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. La 

nostra istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, ha scelto di 

formulare i giudizi descrittivi mediante rappresentazione tabellare. 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

RAGGIUNTO 

NUMERI • Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo. 

• Leggere e scrivere i numeri naturali in 

notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli. 
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• Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi usuali. 

• Argomentare il procedimento seguito 

per risolvere problemi. 

SPAZI E FIGURE • Riconoscere, denominare, disegnare e 

descrivere figure geometriche.  

 

RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 

• Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
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ITALIANO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO E 

PARLATO 

• Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta, rispettando 

i turni di parola. 

• Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro all’interlocutore. 

 

LETTURA 

 

 

  

• Leggere e comprendere testi di tipo 

diverso (narrativi, descrittivi, 

informativi), cogliendo l’argomento di 

cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

• Produrre semplici testi funzionali, 

narrativi e descrittivi, prestando 

attenzione alla grafia e applicando le 

corrette conoscenze ortografiche, 

morfosintattiche e lessicali. 

 

• Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, 

di lettura e di scrittura. 

• Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio.  
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LINGUA INGLESE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ASCOLTO 

(comprensione 

orale) 

 

 

PARLATO 

(produzione e 

interazione orale) 

 

 

LETTURA 

(comprensione 

scritta) 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 
 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni, frasi e brevi dialoghi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente 

relativi a se stesso, ai compagni e ad 

argomenti familiari. 

• Produrre frasi significative e/o brevi 

dialoghi riferiti ad oggetti, luoghi, 

persone o a situazioni note. 

• Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi adeguati alla 

situazione. 

• Comprendere cartoline, biglietti, brevi 

messaggi e testi. 

• Scrivere semplici parole, messaggi, 

brevi testi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

informazioni personali. 

  

 

 

STORIA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  LIVELLO 

RAGGIUNTO 

USO DELLE FONTI • Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato e sulla comunità di 

appartenenza.   

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

• Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti, in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrate.  

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

• Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 
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racconti, biografie di grandi del 

passato. 

 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ORIENTAMENTO • Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.). 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

• Leggere e interpretare le piante di 

spazi noti (aula, scuola, città, ecc). 

 

PAESAGGIO • Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, individuandone 

gli elementi fisici e antropici. 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

 

 

SCIENZE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 

• Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle 

loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso.  
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• Seriare e classificare oggetti in base 

alla loro proprietà. 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

• Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali e 

quelle ad opera dell’uomo. 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• Riconoscere e descrivere i momenti 

significativi nella vita degli esseri 

viventi, individuando somiglianze e 

differenze tra il regno animale e 

vegetale.  

 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

VEDERE E 

OSSERVARE  

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

 
 

• Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.  

 

 

• Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, disegni, 

testi. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

• Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni utilizzando tecniche diverse.  

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli elementi formali 
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utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio.  

COMPRENDERE ED 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

• Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali (forma, colore, linee).   

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR 

PLAY.SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc).  

 

• Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.  

 

 

• Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri e rispettando le regole. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita.  

  

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

COSTITUZIONE  • Conoscere i principi della solidarietà, 

dell’uguaglianza e del rispetto della 
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diversità indispensabili per la 

convivenza civile e per la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile   
SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

• Promuovere il rispetto verso sé, gli 

altri, l’ambiente e la natura 

comprendendo la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

  

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

• Interagire con gli altri utilizzando 

consapevolmente i sistemi di 

comunicazione digitale e riconoscendo 

i rischi della rete.  

 

 

 

MUSICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

VOCE E 

STRUMENTI 

ESECUZIONI 

SONORE E/O 

CANORE 
 

• Utilizzare voce e strumenti in modo 

creativo e consapevole. 

• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/ 

strumentali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

 

 



ALL. 4 - GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
TRA VOTI E GIUDIZI DESCRITTIVI 

VALIDI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA QUADRIMESTRALE

GIUDIZIO DESCRITTIVO
In riferimento agli obiettivi di apprendimento conseguiti in

termini di conoscenze, abilità e competenze disciplinari
LIVELLO

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite,
senza  errori,  ottima  capacità  di  comprensione e  di  analisi,
corretta  ed  efficace  applicazione  di  concetti,  regole  e
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un
problema con risultati esaurienti,  esposizione fluida,  rigorosa,
ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e
linguaggio specifico appropriato,  sicurezza  e  competenza
nell’utilizzare  le  strutture  morfosintattiche,  autonomia  di
sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite  con  apporti  critici  originali  e  creativi,  capacità  di
operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni

Avanzato (10)

Raggiungimento completo e sicuro
dell’obiettivo; 

 spiccate capacità critiche e di
rielaborazione personale.

Conoscenze complete e approfondite, apprezzabile capacità di
comprensione  e  di  analisi,  efficace  applicazione  di  concetti,
regole  e  procedure  anche  in  situazioni  nuove,  orientamento
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati
soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata
con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico
appropriato,  competenza  nell’utilizzare  le  strutture
morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle
conoscenze  acquisite  con  apporti  critici  originali,  capacità  di
operare collegamenti tra discipline.

Avanzato (9)

Raggiungimento completo
dell’obiettivo; 

notevoli capacità critiche e di
rielaborazione personale.

Conoscenze sicure,  complete  e integrate con qualche apporto
personale,  buona capacità di comprensione e di analisi,  idonea
applicazione  di  concetti,  regole  e  procedure,  orientamento
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati
apprezzabili,  esposizione  chiara  e  articolata  con  uso  di
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato,
buona  correttezza  ortografica  e  grammaticale,  autonomia  di
sintesi  e  di  rielaborazione  delle  conoscenze  acquisite  con
apporti critici talvolta originali.

Intermedio (8)

Raggiungimento completo
dell’obiettivo; 

apprezzabili capacità critiche e di
rielaborazione personale.

Conoscenze  generalmente  complete,  adeguata  capacità  di
comprensione  e  di  analisi,  discreta  applicazione  di  concetti,
regole  e  procedure,  orientamento  sicuro  nell’analisi  e  nella
soluzione di  un problema con risultati  largamente sufficienti,
esposizione  chiara  e  sostanzialmente  corretta  con  uso  di
terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche
carenza  nel  linguaggio  specifico,  sufficiente  correttezza
ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.

Intermedio (7)

Raggiungimento complessivo
dell’obiettivo;

competenze adeguate.



Conoscenze semplici  e sostanzialmente corrette dei contenuti
disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità
di  comprensione  e  di  analisi,  accettabile  e  generalmente
corretta  applicazione  di  concetti,  regole  e  procedure,
orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un
problema,  esposizione  semplificata  sostanzialmente  corretta
con qualche errore a livello linguistico e grammaticale,  lessico
povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con
qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.

Base (6)

Raggiungimento sostanziale
dell’obiettivo;

competenze minime.

Conoscenze parziali  e  frammentarie,  insufficiente  capacità  di
comprensione  e  di  analisi,  modesta  applicazione  di  concetti,
regole  e  procedure,  orientamento  difficoltoso  e  incerto
nell’analisi  e  nella  soluzione  di  un  problema,  esposizione  non
sempre  lineare  e  coerente,  errori  a  livello  grammaticale,
bagaglio  minimo  di  conoscenze  lessicali  con  uso  della  lingua
appena  accettabile,  scarsa  autonomia  di  rielaborazione  delle
conoscenze acquisite.

In via di prima acquisizione (5)

Parziale raggiungimento 
dell’obiettivo;

competenze frammentarie e
lacunose (Primaria)



ALL. 7 - GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE DELLE FASCE DI LIVELLO

FASCE DI LIVELLO VALUTAZIONE ALUNNI INTERVENTI

Avanzato

Alunni con 
conoscenze, 
abilità e 
competenze
acquisite in modo
completo ed 
approfondito. 
Spiccate 
capacità critiche
e di 
rielaborazione 
personale.

9-10

POTENZIAMENTO

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane

Intermedio

Alunni con 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
conseguite in 
modo 
complessivo. 
Adeguate 
capacità critiche
e di 
rielaborazione 
personale.

7-8

CONSOLIDAMENTO

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane

Base

Alunni con 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
raggiunte in 
modo essenziale.

6

RECUPERO

INDIVIDUALIZZATO

mediante
☐ attività curricolari
☐ percorsi 
individualizzati 

In via di
prima

acquisizione

Alunni con 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
perseguite in 
maniera parziale 
e frammentaria.

5

RECUPERO

INDIVIDUALIZZATO

mediante
☐ attività curricolari
 percorsi individualizzati



ALL. 8a - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classe PRIMA Criteri: produzione di semplici testi

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo se guidato e senza
consapevolezza di spazio e significato.

6 BASE Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia.

7 INTERMEDIO Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi guidate con 
discreta correttezza.

8 INTERMEDIO Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente 
brevi e semplici frasi in modo adeguato.

9 AVANZATO Utilizza la tecnica della scrittura per costruire autonomamente 
brevi testi coerenti e corrette.

10 AVANZATO Utilizza la tecnica della scrittura per organizzare autonomamente
brevi testi in maniera corretta e completa.

ALL. 8b - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classi
SECONDA/TERZA

Criteri:  produzione  di  testi  nei  quali  si  valutano  coerenza,
contenuto e correttezza ortografica

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIIONE

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma
scorretta e non corretti ortograficamente.

6 BASE
Produce testi dal contenuto accettabile, con forma 
semplice e corretta, non sempre corretti 
ortograficamente (abilità di base).

7 INTERMEDIO
Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, 
coerenti e sufficientemente corretti nella forma e 
nell’ortografia.

8 INTERMEDIO
Produce testi dal contenuto esauriente e corretto, 
utilizzando un lessico appropriato e corretti 
ortograficamente.

9 AVANZATO
Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un 
lessico vario e appropriato con una forma chiara e 
scorrevole e corretti ortograficamente.

10 AVANZATO
Produrre  testi  originali,  chiari,  coerenti,  articolati,
utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma
chiara e scorrevole e corretti ortograficamente.



ALL. 8c - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classi
QUARTA/QUINTA

Criteri:  produzione  di  testi  nei  quali  si  valutano  coerenza,
contenuto, correttezza ortografica e lessico

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIIONE

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco 
coerenti, con scorrettezze nella forma e nell’ortografia.

6 BASE Produce testi dal contenuto essenziale e poco coerente, con 
qualche scorrettezza ortografica (abilità di base).

7 INTERMEDIO Produce testi dal contenuto semplice, coerente e abbastanza
corretto nella forma e nell’ortografia.

8 INTERMEDIO Produce testi dal contenuto apprezzabile, corretto 
ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato.

9 AVANZATO Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e appropriato.

10 AVANZATO Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti 
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e appropriato.

 

ALL. 9a - MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classe PRIMA
Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIIONE

Presenta  notevoli  difficoltà  nel  rappresenta  le  entità
numeriche.   Conta  in  modo del  tutto  inadeguato.  Non sa
orientarsi  nello  spazio.  Raccoglie  e  rappresenta  dati  in
modo  frammentario.  Non  è  capace  di  risolvere  semplici
calcoli e problemi.

6 BASE

Rappresenta  le  entità  numeriche  utilizzando  materiale
strutturato. Conta in modo poco adeguato. Se è guidato si
orienta nello spazio, ma con qualche incertezza. Raccoglie e
rappresenta  dati  in  modo  essenziale.  Risolve  problemi  e
calcoli in modo sufficiente.

7 INTERMEDIO

Rappresenta  consapevolmente  le  entità  numeriche.  Conta
scorrevolmente. Si orienta nello spazio in modo abbastanza
corretto. Complessivamente raccoglie e rappresenta dati in
maniera  discreta.  Riesce  a  risolvere  problemi  e  calcoli
corretti se guidato.

8 INTERMEDIO

Rappresenta  le  entità  numeriche  con  buona  sicurezza  e
conta in modo corretto. Si orienta nello spazio in maniera
autonoma. Raccoglie e rappresenta dati in modo abbastanza
corretto. Risolve problemi e calcoli con adeguata abilità.



9 AVANZATO
Rappresenta  le  entità  numeriche  con  considerevole
sicurezza. Conta in modo rapido e corretto. Si orienta nello
spazio  in  maniera  completamente  autonoma.  Raccoglie  e
rappresenta  dati  con  padronanza  e  in  modo  completo.
Risolve problemi e calcoli con apprezzabili abilità.

10 AVANZATO

ALL. 9b MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classi
SECONDA/TERZA

Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIIONE

Rappresenta  le  entità  numeriche  solo  con  l’aiuto
dell’insegnante  e  con  l’ausilio  di  grafici  e  materiale
strutturato.
Applica  erroneamente  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le
strategie di calcolo orale.

6 BASE

Rappresenta  le  entità  numeriche  in  modo  non  sempre
autonomo e/o con l’ausilio di grafici e materiale strutturato
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie
di semplici calcoli orali (abilità di base).

7 INTERMEDIO
Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza.
Applica  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le  strategie  di
calcolo orale in modo quasi autonomo.

8 INTERMEDIO
Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza.
Applica  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le  strategie  di
calcolo orale in modo autonomo.

9 AVANZATO

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità
numeriche.
Utilizza  le  strategie  di  calcolo  in  modo  flessibile  e
produttivo.

10 AVANZATO

ALL. 9c MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Classi
QUARTA/QUINTA

Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE

5 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIIONE

Rappresenta  le  entità  numeriche  solo  con  l’aiuto
dell’insegnante.
Applica  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le  strategie  di



calcolo orale con difficoltà.

6 BASE
Rappresenta le entità numeriche in modo sostanziale.
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie
di semplici calcoli orali (abilità di base).

7 INTERMEDIO
Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza.
Applica  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le  strategie  di
calcolo orale in modo abbastanza corretto.

8 INTERMEDIO

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza.
Applica  gli  algoritmi  di  calcolo  scritto  e  le  strategie  di
calcolo  orale  in  modo  autonomo  e  prevalentemente
corretto.

9 AVANZATO Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle 
entità numeriche.
Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e 
produttivo.10 AVANZATO



ALL. 10a - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CLASSE PRIMA

Traguardi
per lo sviluppo

delle competenze

VOTO/
GIUDIZIO DESCRITTORI

● L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti
familiari.
● Interagisce nel gioco; 
comunica con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine.
● Produce brevi 
messaggi scritti relativi 
ad ambiti familiari.

10
AVANZATO

L’alunno  ha  conseguito  in  maniera  completa  ed
approfondita  le  competenze  previste.  Comprende  ed
utilizza con sicurezza istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.

9
AVANZATO

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze
previste.  Comprende  ed  utilizza  con  correttezza
istruzioni,  espressione  e  frasi  di  uso  quotidiano
pronunciate chiaramente e lentamente. 

8
INTERMEDIO

L’alunno  ha  conseguito  in  modo  complessivo  le
competenze  previste.  Comprende  ed  utilizza
opportunamente  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.

7 
INTERMEDIO

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze 
previste. Comprende ed utilizza poche semplici 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano seppure 
pronunciate chiaramente e lentamente.

6
BASE

L’alunno ha conseguito le competenze previste in modo 
sostanziale. Ha difficoltà a comprendere ed utilizzare 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano seppure 
pronunciate chiaramente e lentamente.

5
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno ha raggiunto un livello di competenze parziale e 
non adeguata. Non è in grado di stabilire relazioni tra 
elementi linguistico-comunicativi appartenenti alla lingua
materna e alla lingua straniera.



ALL. 10b - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CLASSI SECONDA/TERZA

Traguardi
per lo sviluppo

delle competenze

VOTO/
GIUDIZIO DESCRITTORI

● L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti
familiari.
● Interagisce nel gioco; 
comunica con 
espressioni e frasi 
memorizzate, i scambi 
di informazioni semplici 
e di routine.
● Legge e comprende 
semplici frasi relative 
ad argomenti familiari.

10
AVANZATO

L’alunno ha conseguito le competenze previste in modo 
completo ed approfondito. Ascolta e comprende in modo 
globale e dettagliato semplici istruzioni e frasi. Legge e 
comprende con immediatezza espressioni relative ad 
argomenti familiari. Nell’interazione formula con 
sicurezza brevi frasi di uso.

9
AVANZATO

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze 
previste. Ascolta e comprende in modo globale semplici 
istruzioni e frasi. Legge e comprende espressioni 
relative ad argomenti familiari. Interagisce formulando 
brevi frasi di uso comune. 

8
INTERMEDIO

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze 
previste. Ascolta e comprende semplici istruzioni e 
frasi. Legge e comprende in modo essenziale espressioni 
di uso quotidiano. Formula frasi brevi e semplici.

7 
INTERMEDIO

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze 
previste. Ascolta e comprende semplici istruzioni e brevi
frasi. Legge e comprende espressioni facili di uso 
quotidiano. Formula parole isolate associandole a 
persone, animali e oggetti familiari.

6
BASE

L’alunno ha sostanzialmente conseguito le competenze 
previste. Ascolta e comprende parzialmente semplici 
istruzioni e frasi. Se guidato legge e comprende semplici
parole di uso quotidiano. Formula a fatica parole isolate 
e frammentarie, aiutandosi con immagini.

5
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno ha conseguito un parziale livello di competenze. 
Ascolta ma appare in difficoltà nella comprensione di 
semplici frasi. Non riesce a leggere semplici parole di 
uso quotidiano anche se guidato. Formula con evidente 
difficoltà parole isolate associate ad immagini.



ALL 10c - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

CLASSI QUARTA/QUINTA

Traguardi
per lo sviluppo

delle competenze

VOTO/
GIUDIZIO DESCRITTORI

● L’alunno comprende 
brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti
familiari.
● Descrive oralmente in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.
● Conosce alcuni 
elementi culturali dei 
Paesi anglofoni.
● Descrive per iscritto, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente.
● Mette in relazione 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera.

10
AVANZATO

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze previste. 
Ascolta e comprende in modo globale e dettagliato 
messaggi relativi alla vita quotidiana. Legge e comprende in 
modo globale brevi frasi accompagnati da supporti visivi. 
(Descrive, oralmente, se stesso, altre persone e oggetti, 
utilizzando il lessico e le strutture conosciute)

9
AVANZATO

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze 
previste. Ascolta e comprende in modo globale e 
dettagliato messaggi chiari relativi alla vita quotidiana. 
Legge e comprende correttamente brevi frasi 
accompagnati da supporti visivi. (Descrive, oralmente, se 
stesso, altre persone e oggetti, utilizzando il lessico 
semplice e chiaro)

8
INTERMEDIO

L’alunno ha conseguito in modo complessivo le competenze 
previste. Ascolta e comprende in modo globale messaggi su 
argomenti noti di vita quotidiana espressi con articolazione 
chiara. Legge e comprende in modo globale frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente. Produce, con pronuncia, 
intonazione e forma generalmente corrette, espressioni 
relative ad argomenti noti.

7 
INTERMEDIO

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze 
previste. Ascolta e comprende in modo essenziale semplici 
messaggi su argomenti familiari espressi con articolazione 
lenta e chiara. Legge e comprende brevi frasi su argomenti 
di vita quotidiana cogliendone le informazioni principali. 
Produce con pronuncia e intonazione comprensibili, 
espressioni e frasi brevi e isolate su argomenti di vita 
quotidiana.

6
BASE

L’alunno ha conseguito in maniera essenziale le competenze 
previste. Ascolta e comprende parzialmente semplici 
messaggi su argomenti familiari purché espressi con 
articolazione lenta e chiara. Nella lettura deve essere 
guidato per comprendere brevi frasi su argomenti di vita 
quotidiana. In situazioni note e guidate formula espressioni
base su argomenti di vita quotidiana.

5
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno ha raggiunto un livello parziale di competenze. È’ in
notevole difficoltà nell’ascolto e nella comprensione di 
semplici messaggi nonostante vengano espressi con 
articolazione lenta e chiara. Anche se guidato è insicuro 
nella lettura e nella comprensione di brevi frasi. Non si 
esprime in modo chiaro e comprensibile. 


