
Allegato P2

GRIGLIA DI VALUTAZ IONE DELL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
CLASSI  TERZE, QUARTE E QUINTE

SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O
 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 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 e 
comunicazione di 
enunciati e testi

4
Comprende  globalmente  enunciati  e  testi  di  vario  tipo  ed  esprime  concetti,
sentimenti, fatti ed opinioni coerentemente

9/10

3
Coglie le informazioni principali di un enunciato o di un testo di vario genere ed
esprime in modo adeguato concetti, sentimenti, fatti ed opinioni.

8

2
Comprende alcuni degli  elementi principali di un enunciato o di un semplice testo
e comunica    concetti, sentimenti, fatti ed opinioni se sollecitato dal gruppo o dal
docente

6/7

1

Incontra molte difficoltà nella comprensione di un enunciato o di un testo e nella
espressione di concetti, sentimenti, fatti ed opinioni che comunica solo se guidato
dal docente.
 

5

Utilizzo della 
lingua nella forma
orale e scritta

4
Ha un linguaggio forbito e usa correttamente e in modo molto efficace i termini
specifici rispetto al contesto, allo scopo e ai destinatari. 

9/10

3
Ha buona padronanza della lingua ed usa termini specifici adeguandoli abbastanza
correttamente al contesto, allo scopo e ai destinatari.

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 globalmente il contenuto di un messaggio orale o di un semplice testo
scritto. Comunica brevi enunciati con un lessico adeguato anche se formalmente
non sempre corretto.

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 lievi errori.

8

2
Comprende  solo  parzialmente  alcune  parti  di  un  messaggio  orale  o  scritto.
Comunica nella forma sia orale che scritta in modo comprensibile ma con diversi
errori.

6/7

1
Comprende con molte difficoltà semplici messaggi sia orali che scritti. 5

1



COMPETENZE

CHIAVE
INDICATORI

L
I
V
E
L
L
O
 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO V
O

T
O

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

MATEMATICA

Individuazione ed 
applicazione del 
pensiero 
matematico per la 
risoluzione di 
problemi di varia 
natura 

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;  ne 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;  ne
formalizza lo svolgimento spiegando in forma scritta il procedimento seguito.

8

2
Individua alcuni elementi importanti di un problema in situazioni semplici e note.
Ne formalizza lo svolgimento spiegando in modo semplice 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 e 
correttezza nel 
calcolo scritto e 
mentale, 
padronanza delle 
diverse 
rappresentazioni. 
Lettura e scrittura,
rappresentazione, 
orientamento e 
operazioni con i 
numeri naturali, 
decimali e 
frazionari

4
L’alunno  si  muove  con  sicurezza  nel  calcolo,  ne  padroneggia  le  diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il risultato di operazioni in
modo pertinente, articolato e approfondito..  

9/10

3
Opera in modo adeguato con i numeri; utilizza le proprietà delle operazioni, con 
algoritmi anche approssimati in semplici contesti

8

2
Si muove con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 6/7

1

Conta  in  modo  non  sempre  adeguato  in  senso  progressivo  e  regressivo  anche
saltando numeri.  Conosce  il  valore  posizionale  delle  cifre  ed  opera  nel  calcolo
tenendone  conto  non  sempre  correttamente.  Esegue  per  iscritto  in  modo  non
autonomo le quattro operazioni .

5

Riconoscimento, 
denominazione e 
operazioni con le 
forme del piano e 
dello spazio: le 
figure 
geometriche.

4
Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso, corretto e in completa
autonomia.

9/10

3
Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo 
sostanzialmente corretto.

8

2
Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo 
essenziale ma con qualche incertezza. 

6/7

1 Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato e frammentario. 5
SCIENZE E TECNOLOGIA

Padronanza e 
utilizzo di 
strumenti di 
indagine 
scientifica per la 
spiegazione della 
realtà

4
Utilizza in modo autonomo un insieme di conoscenze scientifiche per spiegare la
realtà circostante. Utilizza termini specifici inerenti al contesto.

9/10

3
Utilizza alcune conoscenze scientifiche per spiegare la realtà circostante. Utilizza
termini specifici in semplici contesti per comunicare quanto compreso 

8

2
Utilizza  alcune  conoscenze  scientifiche  per  spiegare  la  realtà  circostante  con  il
supporto del docente e comunica quanto compreso con un linguaggio semplice.

6/7

1
Incontra difficoltà nell’utilizzo delle conoscenze scientifiche anche se supportato
dal docente e/o dal gruppo. Possiede un’esigua  conoscenza dei termini specifici.
 

5

L

V
O

T
O
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COMPETENZE

CHIAVE INDICATORI

I
V
E
L
L
O
 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO

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.

STORIA

Collocazione di 
eventi storici in 
organizzatori 
spazio-temporali, 
individuazione di 
relazioni causali e
temporali nei fatti 
storici e 
acquisizione di 
concetti 
fondamentali 
anche tramite 
l’uso di fonti 

4 Colloca  gli  eventi,  individua  le  relazioni  temporali  e  ha  acquisito  i  concetti
fondamentali in modo articolato, pertinente e approfondito

9/10

3 Colloca  gli  eventi,  individua  le  relazioni  temporali  e  ha  acquisito  i  concetti
fondamentali in modo corretto, pertinente e adeguato

8

2 Colloca  gli  eventi,  individua  le  relazioni  temporali  e  ha  acquisito  i  concetti
fondamentali in modo adeguato ma non sempre pertinente.

6/7

1 Colloca  gli  eventi,  individua  le  relazioni  temporali  e  ha  acquisito  i  concetti
fondamentali in modo essenziale e non sempre corretto.

5

GEOGRAFIA

Orientamento 
nello spazio fisico
e rappresentato 
con strumenti 
vari. 
Osservazione, 
lettura e analisi 
dei sistemi 
territoriali vicini e
lontani.

4 Si orienta nel territorio e lo analizza in modo eccellente e in completa autonomia. 9/10

3 Si orienta nel territorio e lo analizza in modo preciso e adeguato.. 8

2 Si orienta nel territorio e lo analizza in modo corretto.. 6/7

1 Si orienta nel territorio e lo analizza in modo essenziale e con qualche incertezza. 5

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, per una loro 
corretta fruizione.

8

2 -Riconosce il valore dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
avvalendosi del confronto con il gruppo e con l’insegnante . 

6/7

1 -Mostra difficoltà nel riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione.

5

RELIGIONE

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

9/10

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

8

2 Stabilisce alcuni collegamenti tra le tradizioni religiose, culturali in una prospettiva
interculturale  supportato dal gruppo e dall’insegnante.

6/7

1 Non sa stabilire  autonomamente collegamenti tra le tradizioni religiose, culturali 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, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo avvalendosi del confronto con il gruppo e con 

6/7

3



l’insegnante.

1 -Mostra difficoltà nel comprendere 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. 

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

COMPETENZE TRASVERSALI

Competenza
digitale 

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

Utilizzo di 
strumenti digitali 
per reperire 
informazioni utili 
al lavoro

4
Utilizza autonomamente ed in modo creativo motori di ricerca e strumenti digitali
per reperire informazioni utili alla realizzazione del lavoro.

9/10

3
Ricava informazioni pertinenti da motori di ricerca e strumenti digitali indicati dal
gruppo o dai docenti.

8

2
Ricava semplici informazioni da strumenti digitali con il supporto del gruppo e dei
docenti.

6/7

1

Utilizza solamente le informazioni ricavate dagli altri e solo se guidato. 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
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, li 
adatta e li rielabora in un nuovo contesto e ne individua i collegamenti.   

9/10

3
Sa trasferire saperi e saper fare con pertinenza in situazioni nuove, li adatta e li 
rielabora nel nuovo contesto individuando i collegamenti.   

8

2
Trasferisce saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove non sempre con 
pertinenza.

6/7

1 Usa saperi e saper fare in un solo contesto non rielaborandoli. 5

Ricerca e gestione
delle informazioni

4
Ricerca e organizza efficacemente le informazioni utilizzando con consapevolezza 
i metodi. Le sa rielaborare e interpretare in una chiave di lettura  al momento 
opportuno.

9/10

3
Ricerca ed organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo, le rielabora
in modo pertinente seguendo una chiave di lettura.

8

2
Sa ricercare, raccogliere ed organizzare le informazioni di base usando un metodo 
non sempre adeguato.

6/7

1
Ricerca le informazioni in modo discontinuo e con un metodo inadeguato. 5

Consapevolezza 
riflessiva e critica

4
Riflette sul lavoro svolto cogliendo, con spirito critico,  il processo personale 
messo in atto.

9/10

3
Riflette sul lavoro svolto cogliendo adeguatamente e con spirito critico il processo 
personale messo in atto.

8

2
Coglie gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato e del proprio lavoro; non sempre
mostra senso critico.

6/7

1
Presenta un atteggiamento passivo rispetto al lavoro da svolgere, non mostra spirito
critico ed esprime solo preferenze emotive.

5

Competenze
sociali e civiche
Ha cura e 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
Rispetta le 
regole condivise

Comunicazione e
socializzazione di

esperienze e
conoscenze

4
L’alunno ha un’ottima comunicazione con i pari, sa socializzare esperienze e 
saperi. Ascolta ed interagisce positivamente arricchendo e riorganizzando le 
proprie idee in modo efficace.

9/10

3
L’alunno ha una buona comunicazione con i pari e socializza esperienze e saperi. 
Ascolta ed interagisce mostrando adeguate capacità di arricchire e riorganizzare le 
proprie idee.

8

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

6/7

1 L’alunno mostra difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, non sempre è 5

4



e collabora con 
gli altri. Si 
impegna per 
portare a 
compimento il 
lavoro iniziato, 
da solo o 
insieme agli 
altri

disponibile a socializzare le esperienze.

Relazione con i
pari e docenti

4
-L’alunno interagisce con i coetanei e con gli adulti in modo aperto e costruttivo.
-Rispetta 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 pienamente corretto.
-Rispetta generalmente le regole stabilite collettivamente. 
-Sa accettare generalmente punti di vista differenti.

8

2
Interagisce in modo generalmente corretto con i pari e con gli adulti.
Rispetta le regole stabilite collettivamente in modo saltuario.  
Non sempre sa accettare punti di vista differenti.

6/7

1

L’alunno interagisce con i coetanei e con gli adulti in modo dipendente e/o 
oppositivo.
Mostra difficoltà a rispettare le regole stabilite collettivamente.  
Raramente accetta punti di vista differenti.

5

Cooperazione e 
disponibilità ad 
assumersi 
incarichi e a 
portarli a termine

4
È’ disponibile alla cooperazione con i pari, assume volentieri incarichi di 
responsabilità che porta a termine.

9/10

3
È’ abbastanza disponibile con i pari, assume incarichi di responsabilità che porta 
generalmente a termine.

8

2
Accetta di cooperare con i pari portando a termini gli incarichi con il supporto dei 
docenti e del gruppo.

6/7

1
Coopera con i pari solo in compiti limitati che porta a termine se opportunamente 
guidato.

5

Autonomia

4
Svolge il compito in autonomia anche in situazioni problematiche nuove. Supporta 
gli altri in diverse situazioni.

9/10

3 Svolge il compito autonomamente supportando anche gli altri. 8

2
Svolge il compito in maniera non sempre autonoma necessitando spesso della 
guida del docente.

6/7

1
Svolge il compito in maniera non autonoma. Procede solo se supportato 
costantemente dal docente.

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.

Pianificazione del 
lavoro

4
Pianifica autonomamente le fasi del lavoro, adotta la strategia migliore da seguire 
per svolgerlo.

9/10

3
Pianifica e gestisce abbastanza bene le fasi del lavoro, sa richiedere aiuto quando è 
necessario.

8

2 Nello svolgimento del lavoro mette in atto strategie minime. 6/7

1
Nella pianificazione e nello svolgimento del lavoro ha bisogno di aiuto per la 
soluzione dei suoi problemi.

5

Creatività

4
Formula idee nuove ed originali traducendole in azione. Realizza produzioni 
originali.

9/10

3
Formula idee e offre contributi personali al processo di lavoro. Realizza produzioni
abbastanza originali.

8

2
Propone idee e contributi consueti al lavoro, mettendo in atto procedure note nella 
realizzazione di prodotti.

6/7

1

Mette in atto idee e procedure formulate dal gruppo di lavoro. 5

5



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.

6


