
Allegato P1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
CLASSI PRIME – SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O

DESCRITTORI DI LIVELLO V
O

T
O

Comunicazione
nella madre

lingua
Ha una 
padronanza 
della lingua 
italiana tale da 
consentirgli di 
comprendere 
enunciati, di 
raccontare le 
proprie 
esperienze e di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse 
situazioni

ITALIANO:

Comprensione di 
testi di vario tipo 
e 
comunicazione di 
semplici messaggi
in vari codici.

4
Comprende messaggi di vario tipo utilizzando codici diversi. 
Comunica vissuti personali e non utilizzando un linguaggio specifico e pertinente.

9/10

3
Decodifica messaggi e comunica vissuti personali e non in modo adeguato. 8

2
Decodifica  semplici  messaggi  e  comunica  con  linguaggio  essenziale  vissuti
personali e non.

6/7

1
Incontra difficoltà a decodificare messaggi di vario tipo.
Comunica vissuti personali e non,  guidato dall’insegnante.

5

Utilizzo della 
lingua nella forma
orale e scritta 

4 Utilizza un linguaggio specifico e efficace adeguandolo al contesto e allo scopo. 9/10
3 Utilizza termini specifici adeguati al contesto e allo scopo. 8
2 Utilizza un linguaggio semplice e non sempre pertinente al contesto comunicativo. 6/7

1

Utilizza  un  linguaggio  essenziale,  privo  di  termini  specifici  e  non  sempre
contestualizzato.

5

Comunicazione
in lingue
straniere

È in grado di 
affrontare in 
lingua inglese 
una 
comunicazione 
essenziale in 
semplici 
situazioni di vita
quotidiana

INGLESE

Comprensione e 
comunicazione 
nella lingua 
straniera

4
Comprende il significato globale di un semplice messaggio orale o scritto. 
Comunica brevi messaggi utilizzando un lessico adeguato.

9/10

3
Coglie  le informazioni principali  di  un messaggio orale o di un semplice testo
scritto.  Comunica  nella  forma  sia  orale  che  scritta  in  modo  abbastanza
comprensibile seppure con qualche errore formale.

8

2
Comprende parzialmente messaggi orali e scritti. 
Comunica con in modo stentato sia in forma orale che scritta.

6/7

1
Ha molte  difficoltà nella comprensione di messaggi sia orali che scritti. 5

1



COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O

DESCRITTORI DI LIVELLO V
O

T
O

MATEMATICA

Competenza
matematica 
e 
competenze 
di base in 
scienze e 
tecnologia
Utilizza le 
sue 
conoscenze 
matematiche 
e scientifico-
tecnologiche 
per trovare e 
giustificare 
soluzioni a 
problemi 
reali

Utilizzo del 
pensiero 
matematico per la 
risoluzione di 
problematiche 
concrete

4

Individua  autonomamente  gli  aspetti  importanti  di  un  problema  in  diverse
situazioni  (semplici,  complesse,  note  e  non).  Formula  diverse  ipotesi  per  la
risoluzione utilizzando la più appropriata). Formalizza lo svolgimento spiegando in
forma scritta il procedimento seguito.

9/10

3

Individua  gli  aspetti  importanti  di  un problema in diverse  situazioni  (semplici,
complesse  e  note).  Formula  un’ipotesi  per  la  risoluzione  di  un  problema.
Formalizza lo svolgimento spiegando in forma scritta il procedimento seguito.

8

2
Individua gli  elementi  importanti  di  un problema in situazioni semplici  e  note.
Formalizza lo svolgimento spiegando il procedimento seguito.

6/7

1
Necessita della guida e della supervisione del docente per l’individuazione degli
elementi  importanti  di  un  problema  anche  in  situazioni  semplici  e  per  la
formalizzazione del procedimento seguito.

5

Sicurezza nel 
calcolo, 
padronanza nelle 
diverse 
rappresentazioni , 
stima della 
grandezza di un  
numero e 
correttezza nelle 
operazioni

4
Opera con i numeri naturali, e applica  le principali proprietà delle operazioni in 
semplici contesti.

9/10

3 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 8

2
Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri. Conosce il valore
posizionale  delle  cifre  ed  opera  nel  calcolo  tenendone  conto  quasi  sempre
correttamente. Esegue mentalmente e per iscritto le operazioni.

6/7

1

Numera in senso progressivo e regressivo e utilizza i principali quantificatori in 
modo non sempre corretto. Esegue semplici addizioni e sottrazioni in modo non 
autonomo.

5

Riconoscimento  e
denominazione 
delle forme del 
piano e dello 
spazio, e loro 
rappresentazioni 

4

Riconosce  in  modo  pertinente  e  autonomo  figure  geometriche  piane  e  solide
identificandole in contesti reali; le rappresenta in modo adeguato nel piano e nello
spazio. 

9/10

3
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

8

2
Esegue  percorsi  anche  su  istruzione  di  altri.  Denomina  correttamente  figure
geometriche piane  e le rappresenta graficamente e nello spazio. 

6/7

1
Padroneggia  le  più  comuni  relazioni  topologiche:  vicino/lontano;  alto  basso;
destra/sinistra;  sopra/sotto.  Esegue percorsi  sul  terreno e sul  foglio.  Conosce le
principali figure geometriche piane.

5

SCIENZE E TECNOLOGIA

Osserva e 
riconosce 
regolarità o 
differenze 
nell’ambito 
naturale; utilizza e
opera 
classificazioni.
Utilizza semplici 
strumenti e 
procedure di 
laboratorio per 
interpretare 
fenomeni naturali 
o verificare le 
ipotesi di partenza

4

L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula 
ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti.
Utilizza un approccio metodologico di tipo scientifico. 
Sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni.

9/10

3

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, identifica relazioni 
spazio/temporali.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali.

8

2

Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere applicate soltanto in poche
situazioni a lui familiari.
Osserva fenomeni sotto lo stimolo dell’adulto; pone domande  e formula ipotesi
direttamente  legate  all’esperienza.  Opera  raggruppamenti  secondo  criteri  e
istruzioni date

6/7

1
Possiede incomplete conoscenze scientifiche, legate a semplici fenomeni 
direttamente legati alla personale esperienza di vita

5

2



COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O

DESCRITTORI DI LIVELLO 
VOTO

Consapevolezza
ed espressione

culturali
-Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo, osservando
e descrivendo 
ambienti, fatti, 
fenomeni e 
produzioni 
artistiche.
-Riconosce le 
diverse identità, le
tradizioni culturali
e religiose in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto reciproco
-In relazione alle 
proprie 
potenzialità e al 
proprio talento si 
esprime negli 
ambiti motori, 
artistici e musicali
che gli sono più 
congeniali.

ARTE E IMMAGINE-

Capacità di  
individuare i 
riferimenti 
culturali

4
Riconosce pienamente il  valore dei beni artistici e ambientali,  per una loro
corretta fruizione.

9/10

3
-Riconosce in modo adeguato il valore dei beni artistici e ambientali. 8

2
-Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, avvalendosi del confronto 
con il gruppo.

6/7

1 -Osserva e descrive ambienti, fatti,  fenomeni e produzioni artistiche se 
opportunamente guidato dall’insegnante.

5

MUSICA

4 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali  curando intonazione, 
espressività, interpretazione.

9/10

3 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti.

8

2 Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e convenzionali; canta in coro mantenendo una 
soddisfacente sintonia con gli altri.

6/7

1 Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; canta in coro. 
Si muove seguendo ritmi, li sa riprodurre

5

RELIGIONE

4
Stabilisce collegamenti tra le tradizioni religiose e culturali  in una prospettiva 
interculturale.

9/10

3
Stabilisce  semplici collegamenti tra le tradizioni religiose e culturali in una 
prospettiva interculturale.

8

2
Stabilisce alcuni semplici collegamenti tra le tradizioni religiose, culturali ed 
interculturale  supportato dal gruppo e dall’insegnante.

6/7

1 Non sempre collega le tradizioni religiose alle varie forme di culto. 5

EDUCAZIONE FISICA

4
Comprende pienamente gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

9/10

3
Comprende gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per 
il benessere individuale e collettivo.

8

2

Comprende gli aspetti comunicativi, relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale avvalendosi del confronto con il gruppo e con 
l’insegnante

6/7

1
Non sempre comprendere gli aspetti comunicativi e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motorio-sportiva per il benessere individuale

5

GEOGRAFIA

3



Orientamento 
nello spazio fisico
e rappresentato 
Utilizzo di 
strumenti e punti 
di riferimento 
fissi.

4 Si orienta nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti topologici,  punti
cardinali, strumenti per l’orientamento.
Utilizza  con  pertinenza  il  linguaggio  geografico  nell’uso  delle  carte  e  per
descrivere oggetti e paesaggi geografici..

9/10

3 L'alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

8

2 Utilizza correttamente gli organizzatori topologici per orientarsi nello spazio
circostante, anche rispetto alla posizione relativa; sa orientarsi negli spazi della
scuola e in quelli prossimi del quartiere utilizzando punti di riferimento. Sa
descrivere  tragitti  brevi  (casa-scuola;  casa-chiesa …) individuando punti  di
riferimento; sa rappresentare i tragitti più semplici graficamente.
Sa rappresentare con punto di vista dall’alto oggetti e spazi; sa disegnare la
pianta dell’aula e ambienti noti della scuola e della casa con rapporti scalari
fissi  dati  (i  quadretti  del  foglio).  Sa  leggere  piante  degli  spazi  vissuti
utilizzando punti di riferimento fissi.

6/7

1 Utilizza correttamente gli organizzatori topologici vicino/lontano; sopra/sotto;
destra/sinistra, avanti/dietro, rispetto alla posizione assoluta. 
Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni date dall’adulto e sul
foglio; localizza oggetti nello spazio.
Si orienta negli spazi della scuola e sa rappresentare graficamente, senza tener
conto di rapporti di proporzionalità e scalari la classe, la scuola, il cortile, gli
spazi della propria casa.
Con domande stimolo dell’adulto: sa nominare alcuni punti di riferimento 
posti nel tragitto casa-scuola.
Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della scuola: es. il 
percorso dall’aula alla palestra, alla mensa ….

5

STORIA

Collocazione de 
gli eventi storici 
all’interno degli 
organizzatori 
spazio-temporali e
Individuazione di 
relazioni causali e
temporali nei fatti 
storici.

4 Utilizza correttamente e in modo autonomo le linee del tempo rispetto alle
civiltà, ai fatti ed eventi studiati.
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico i principali eventi 
personali e familiari.

9/10

3 Usa in modo adeguato la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.

8

2 Utilizza quasi sempre correttamente gli organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata, rispetto alla propria esperienza concreta. Conosce e
colloca  quasi  sempre  in  modo  pertinente  nel  tempo  gli  avvenimenti  della
propria storia personale e familiare.

6/7

1 Utilizza in  modo non sempre pertinente  gli  organizzatori  temporali:  prima,
dopo,  ora.  Si  orienta  nel  tempo  della  giornata,  ordinando  in  corretta
successione le principali  azioni.  Si orienta nel tempo della settimana con il
supporto di strumenti  (es.  l’orario scolastico) e collocando correttamente le
principali azioni di routine.
Ordina non sempre correttamente i giorni della settimana, i mesi, le stagioni.
Colloca in modo disordinato in una linea del tempo i principali avvenimenti
della  propria  storia  personale.  Non  sempre  distingue  avvenimenti  in
successione e avvenimenti contemporanei.

5

4



COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O

DESCRITTORI DI LIVELLO V
O

T
O

COMPETENZE TRASVERSALI

Competenza
digitale 

Usa le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti per 
ricercare dati e 
informazioni e 
per interagire 
con soggetti 
diversi.

Conoscenza e 
utilizzo di 
strumenti digitali 

4
Utilizza in modo adeguato le tecnologie della comunicazione e le usa per reperire
informazioni utili.

9/10

3
Riconosce la funzione delle tecnologie della comunicazione e le utilizza seguendo
le indicazioni date.

8

2
Riconosce la funzione delle tecnologie della comunicazione e le usa con la guida
degli insegnanti.

6/7

1
Non sempre riconosce la funzione delle tecnologie della comunicazione e le usa 
solo se guidato dagli insegnanti.

5

Imparare a
imparare

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenze e 
nozioni di base 
ed è in grado di 
ricercare nuove 
informazioni. Si
impegna in 
nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo.

Capacità di  
trasferire le 
conoscenze 
acquisite

4
È capace autonomamente  di trasferire saperi e saper fare in situazioni e contesti 
nuovi.

9/10

3 Sa trasferire saperi e saper fare in modo adeguato adattandoli a nuovi contesti. 8
2 Trasferisce saperi e saper fare solo in contesti noti. 6/7

1
Non riesce a trasferire e a rielaborare i saperi acquisite in contesti diversi se non è 
guidato.

5

Ricerca di 
informazioni

4 Ricerca, organizza e rielabora  efficacemente le informazioni in modo funzionale 9/10
3 Ricerca, organizza le informazioni e le rielabora in modo adeguato. 8

2
Sa ricercare e raccogliere le informazioni di base usando un metodo non sempre 
adeguato.

6/7

1 Ricerca le informazioni solo se guidato dagli insegnanti.  5

Competenze
sociali e civiche
Ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Rispetta le 
regole condivise
e collabora con 
gli altri. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato, 
da solo o 
insieme agli 
altri

Comunicazione e
socializzazione di

esperienze

4
L’alunno ha un’ottima comunicazione con i pari e sa socializzare esperienze e 
saperi. 

9/10

3 L’alunno ha una buona comunicazione con i pari e socializza esperienze. 8

2
L’alunno comunica in modo essenziale con i pari e socializza solo alcune 
esperienze.

6/7

1
L’alunno mostra difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari. 5

Relazione con i
pari e docenti

4

-L’alunno interagisce con i coetanei e con gli adulti in modo pienamente corretto.
-Rispetta consapevolmente le regole stabilite collettivamente. 
 -Sa accettare punti di vista differenti.

9/10

3

-L’alunno si relaziona con i coetanei e con gli adulti mantenendo un 
comportamento corretto.
-Rispetta le regole stabilite collettivamente. 
-Sa accettare  punti di vista differenti.

8

2

L’alunno si relaziona con i coetanei e con gli adulti mantenendo un 
comportamento abbastanza corretto.
Rispetta abbastanza le regole stabilite collettivamente.  
Quasi sempre sa accettare punti di vista differenti.

6/7

1 L’alunno si relaziona con i coetanei e con gli adulti mantenendo un 5

5



comportamento non sempre corretto.
Mostra difficoltà a rispettare le regole stabilite collettivamente.  
Raramente accetta punti di vista differenti.

Disponibilità e
collaborazione a 
portare a termine 
gli incarichi

4
È disponibile a collaborare costruttivamente con i pari e ad assumere volentieri 
incarichi che porta a termine.

9/10

3 È  disponibile a collaborare con i pari e ad assumere incarichi che porta a termine. 8

2
Collabora con i pari portando a termini gli incarichi con il supporto degli 
insegnanti e del gruppo.

6/7

1
Non sempre è disponibile a collaborare con i pari.
Porta a termine i compiti solo se opportunamente guidato.

5

Autonomia

4 Svolge il compito in autonomia anche in situazioni problematiche nuove. 9/10

3 Svolge il compito autonomamente in situazioni problematiche note.
8

2
Svolge il compito in maniera non sempre autonoma necessitando qualche volta 
della guida degli insegnanti.

6/7

1

Svolge il compito in maniera non autonoma. 
Procede solo se supportato costantemente dagli insegnanti.

5

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
Dimostra 
originalità e 
spirito di 
iniziativa. È in 
grado di 
realizzare 
semplici 
progetti. Si 
assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova 
in difficoltà e sa
fornire aiuto a 
chi lo chiede.

Svolgimento  del 
lavoro

4
Gestisce autonomamente le fasi del lavoro e adotta le strategie adeguate per 
svolgerlo.

9/10

3 Gestisce abbastanza bene le fasi del lavoro, richiede aiuto quando è necessario. 8

2 Nello svolgimento del lavoro mette in atto strategie minime e talvolta chiede aiuto.
6/7

1
Nello svolgimento del lavoro ha bisogno della guida degli insegnanti per la 
soluzione dei problemi.

5

Creatività

4
Formula idee e offre contributi personali al lavoro. Realizza produzioni abbastanza
originali.

9/10

3
Propone idee e offre contributi funzionali al lavoro mettendo in atto procedure note
nella realizzazione di prodotti.

8

2
Mette in atto idee e procedure formulate dal gruppo di lavoro con qualche 
difficoltà.

6/7

1
Ha difficoltà a mettere  in atto idee e procedure formulate dal gruppo di lavoro. 5

6



TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI/VOTI

LIVELLI VOTI
4 A Avanzato 9/10

3 B Intermedio 8

2 C Base 6/7

1 D Iniziale 5

La padronanza  
La rubrica qui di seguito descrive gli indicatori dei diversi gradi di padronanza ed è valida per ogni tipologia di 
competenza.

A- Avanzato B-Intermedio C-Base D-Iniziale

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando padronanza
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli.

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le abilità
acquisite.

L’alunno/a  svolge
compiti  semplici
anche  in  situazioni
nuove,  mostrando  di
possedere  conoscenze
e  abilità  fondamentali
e  di  saper  applicare
basilari  regole  e
procedure apprese.

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note.

7


