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Allegato P13 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

  

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  

4 Ascolta e comprende una  conversazione e/o un testo   9/10 
3 Comprende brevi messaggi orali 8 
2 Comprende brevi messaggi se guidato dal docente  6/7 

1 Conosce pochi vocaboli di uso comune 5 

Comprensione e 

comunicazione di 

enunciati e testi 

 

4 
Coglie le informazioni principali di un enunciato o di un testo di vario genere ed 

esprime in modo chiaro concetti, fatti, esperienze e sentimenti. 
9/10 

3 
Comprende alcuni degli  elementi principali di un enunciato o di un semplice testo 

e comunica concetti, fatti, sentimenti se sollecitato dal gruppo o dal docente. 
8 

2 
Comprende un enunciato o un testo e comunica concetti, fatti e sentimenti se 

guidato dal docente. 
6/7 

1 
Comprende un enunciato o un testo e comunica concetti, fatti e sentimenti solo 

mediante l'ausilio di schemi e mappe.  
5 

Comprende e 

interagisce con 

l’ambiente 

circostante  

4 Decodifica e comprende messaggi misti (parole e/o immagini) 9/10 

3 
Si esprime in scambi comunicativi utilizzando un lessico adeguato  

 
8 

2 
Scrive semplici parole/frasi con scopo comunicativo attraverso il codice alfabetico 

o iconico 
6/7 

1 Presta attenzione e comprende messaggi comunicativi  5 

Utilizzo della 

lingua nella forma 

orale e scritta  

4 
Svolge la prova in autonomia e applica i procedimenti acquisiti. Espone in modo 

corretto e ordinato. 
9/10 

3 
Svolge la prova semplificata in autonomia e applica i procedimenti acquisiti in 

situazioni semplificate. Espone in modo abbastanza corretto e ordinato 
8 

2 
Svolge la prova con l’aiuto dell’insegnante e applica i procedimenti acquisiti solo 

se supportato dall’adulto. Necessita di guida nell’esposizione 
6/7 

1 
Ha difficoltà a svolgere la prova semplificata anche se supportato dall’adulto. 

Anche se guidato non espone con chiarezza 
5 

Produzione  

4 Comprende e riferisce il contenuto di un testo ascoltato e/o letto 9/10 

3 Riporta un vissuto con riferimenti spaziali e temporali 8 

2 
Sa formulare semplici richieste attraverso modalità verbali e non verbali se guidato 

dall’insegnante. 
6/7 

1 Si esprime con frasi semplici e/o usa modalità comunicative alternative.  5 

Lettura  

4 Legge in modo corretto e scorrevole rispettando la punteggiatura  9/10 

3 Legge in maniera fluida  8 

2 Legge sillabando  6/7 

1 Riconosce i grafemi   5 

Scrittura  

4 
Produce fasi in modo autonomo e produce semplici testi con l’ausilio di schemi e 

tracce. 
9/10 

3 Scrive sotto dettatura rispettando le principali convenzioni ortografiche. 8 

2 Copia da un modello dato. 6/7 

1 Rispetta lo spazio grafico se guidato dall’insegnante. 5 
 

Comunicazione 

in lingue 

straniere 

È in grado di 

affrontare in 

lingua inglese 

una 

comunicazione 

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 
Comprende e ripete  in modo pertinente vocaboli acquisiti. 

 
8 

2 
Comprende vocaboli ed espressioni minime di uso comune.  

 
6/7 

1 Riconosce parole di uso comune se guidato dall’insegnante. 5 
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essenziale in 

semplici 

situazioni di vita 

quotidiana 

 

 
 

 

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 

Ambito logico – 

matematico  

4 Identifica e risolve piccoli problemi. 9/10 

3 Esegue semplici addizioni e sottrazioni. 8 

2 
Conosce i numeri e li associa alla quantità;  conosce il concetto di maggiore e 

minore. 
6/7 

1 Sa classificare, seriare, discriminare se guidato dall’insegnante.  5 

 

Usa le conoscenze 

matematiche, 

scientifiche e 

tecnologiche  per 

trovare soluzioni 

ai problemi 

quotidiani  

4 
Opera con i numeri naturali e applica  le principali proprietà delle operazioni in 

semplici contesti. 
9/10 

3 Opera con le quattro operazioni 8 

2 Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri. 6/7 

1 

Conosce i numeri. 5 

Riconoscimento  e 

denominazione 

delle forme del 

piano e dello 

spazio, e loro 

rappresentazioni  

 

4 
Riconosce le figure geometriche piane e solide; le rappresenta in modo adeguato 

nel piano e nello spazio.  
9/10 

3 
Esegue percorsi anche su istruzione di altri. Denomina correttamente figure 

geometriche piane  e le rappresenta graficamente e nello spazio 
8 

2 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. Conosce le principali figure geometriche 

piane. 
6/7 

1 
Padroneggia le più comuni relazioni topologiche: vicino/lontano; alto basso; 

destra/sinistra; sopra/sotto, se guidato dall’insegnante 
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 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

Sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

Comprende la necessità della cura e del rispetto dell’ambiente.  

9/10 

3 
Osserva fenomeni sotto lo stimolo dell’adulto; pone domande  e formula ipotesi 

direttamente legate all’esperienza. 
8 

2 
Possiede incomplete conoscenze scientifiche, legate a semplici fenomeni 

direttamente legati alla personale esperienza di vita 
6/7 

1 Classifica e raggruppa secondo criteri dati  se guidato dall’insegnante  

5 
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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- 

 

 

 

 

 

 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo; si esprime 

in ambiti artistici, 

musicali e motori 

che gli sono 

congeniali  

 

4 

Esegue in autonomia una rappresentazione grafica  9/10 

 

3 

Esprime se stesso attraverso capacità grafiche  

 
8 

 

2 

Rappresenta la realtà se supportato dal gruppo e/o dall’insegnante 6/7 

1 Conosce i colori e le principali tecniche di utilizzo  5 

MUSICA 

4 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali   9/10 

3 Riconosce ritmi in piccolo gruppo 

 
8 

2 Riproduce eventi sonori 6/7 

1 Riconosce suoni e rumori 5 

 

RELIGIONE 

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

interculturale. 
9/10 

3 
Stabilisce alcuni semplici collegamenti tra le tradizioni religiose supportato dal 

gruppo e dall’insegnante. 
8 

2 Riconosce il significato di gesti e segni liturgici 6/7 

1 Riconosce i principali segni liturgici 5 

EDUCAZIONE FISICA 

4 Conosce ed applica correttamente le regole del gioco  9/10 

3 Coordina ed utilizza diversi schemi motori  8 

2 Esegue percorsi complessi   6/7 

1 Esegue semplici percorsi  5 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

nello spazio fisico 

e rappresentato 

Utilizzo di 

strumenti e punti 

di riferimento 

fissi. 

 

4 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 

individuare gli elementi naturali e antropoci del paesaggio. 

9/10 

3 Sa descrivere tragitti brevi (casa-scuola; casa-chiesa …) individuando punti di 

riferimento; sa rappresentare i tragitti più semplici graficamente. 
8 

2 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. 

6/7 

1 Conosce gli organizzatori topologici vicino/lontano; sopra/sotto; 

destra/sinistra, avanti/dietro. 
5 

STORIA 

Collocazione de 

gli eventi storici 

all’interno degli 

organizzatori 

spazio-temporali e 

Individuazione di 

relazioni causali e 

temporali nei fatti 

storici. 

4 Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico i principali eventi 

personali e familiari. 
9/10 

3 Utilizza quasi sempre correttamente gli organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, rispetto alla propria esperienza concreta 
8 

2 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.  
5 
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COMPETENZE    

CHIAVE 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI DI LIVELLO  

V
O

T
O

 

Competenza 

digitale  

Usa le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e 

per interagire 

con soggetti 

diversi. 

Usare le 

tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati ed 

informazioni e per 

interagire  

Sceglie la tecnologia adeguata alle situazioni e ai bisogni da soddisfare  

 
9/10 

Conosce le tecnologie essenziali e funzionali all’ apprendimento  

 
8 

Sa applicare semplici procedure di utilizzo delle tecnologie in funzione dello scopo 

 

 

6/7 

Non sempre riconosce la funzione delle tecnologie  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 

È capace autonomamente  di trasferire competenze in situazioni complesse 9/10 
Utilizza competenze in modo adeguato adattandoli a nuovi contesti. 8 
Utilizza competenze solo in contesti noti.  6/7 
 Trasferisce ed a rielabora i saperi acquisiti in contesti diversi se è guidato. 5 

Ricerca di 

informazioni 

Richiama in memoria le informazioni, selezionandole e usandole a seconda 

dell’obiettivo 
9/10 

Comprende ed elabora autonomamente le informazioni ricavate dalle fonti, le 

seleziona e le classifica a seconda dell’obiettivo  
8 

Comprende le informazioni ricavate dalle fonti, le seleziona e le classifica a 

seconda dell’obiettivo con la guida di un adulto  
6/7 

Ricerca le informazioni solo se guidato dagli insegnanti.   5 

Memoria  

Operare collegamenti tra i saperi acquisiti. ? 9/10 
Memorizza mediante modalità simboliche 8 
Memorizza fatti ed eventi mediante l'ausilio di sussidi. 6/7 
Memorizza mediante modalità iconiche.  

Memorizza mediante l'uso degli oggetti e usando il proprio corpo. 
5 

Organizzazione 

spazio-temporale  

Sa collocare eventi in successione logica e cronologica 9/10 
Conosce il tempo ciclico 8 
Conosce i concetti topologici 6/7 
Conosce lo spazio grafico 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 

Area affettivo -

relazionale  

Interagisce autonomamente con il gruppo dei pari  9/10 
Conosce e rispetta le regole di relazione interpersonale  8 
Lavora in piccolo gruppo  6/7 
Preferisce stare da solo  5 

Autonomia Svolge il compito in autonomia anche in situazioni problematiche nuove. 9/10 
Svolge il compito autonomamente in situazioni problematiche note. 8 

Svolge il compito in maniera non sempre autonoma necessitando qualche volta 

della guida degli insegnanti. 
6/7 

Svolge il compito solo se supportato costantemente dagli insegnanti. 5 

Autonomia 

personale  

Rispetta i turni e le regole nei vari contesti relazionali 9/10 

Chiede aiuto in caso di bisogno  8 

Riferisce i suoi stati d’animo  6/7 

Esprime i bisogni primari   5 

Autonomia 

sociale  

Conosce la scansione del tempo-scuola  9/10 

Riconosce e rispetta le regole del gruppo classe 8 

Conosce i diversi ambienti della scuola  6/7 

Riconosce i propri compagni  

 
5 

Spirito di 

iniziativa e 
Dimostra 

originalità e 

Prende iniziative e decide per risolvere problemi in modo responsabile e 

consapevole 
9/10 



 5 

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. 

spirito d’iniziativa   

Si impegna in relazione alle proprie potenzialità, esprimendo il proprio talento 

anche in modo originale 
8 

 

Individua i riferimenti utili e le persone di cui avvalersi  
6/7 

Nello svolgimento del lavoro ha bisogno della guida degli insegnanti per la 

soluzione dei problemi. 

 

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. 

 


