
A seguito degli adeguamenti informatici apportati, sono stati variati  gli indicatori 

per la valutazione del comportamento . 

 

VALUTAZIONE FINALE 

COMPETENZE MATURATE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALUNNO 
____________________________________________________________ 
 
IL SE’ E L’ALTRO SI’ NO PARZ. 

Ha sviluppato il senso di appartenenza al contesto 
sociale nel quale vive 

   

Ascolta e osserva gli altri    
Esprime pensieri, idee in modo personale    
Incomincia a riconoscere e denominare alcune 
emozioni/sentimenti 

   

Supera piccole incertezze, frustrazioni    
Ha sviluppato capacità di dialogo e di confronto 
nell’ottica di un rapporto costruttivo 

   

E’ in grado di offrire la propria collaborazione e di 
aiutare chi è in difficoltà 

   

Conosce, comprende e si adegua ad alcune norme 
comunitarie 

   

IL CORPO E IL  MOVIMENTO    
Ha raggiunto una buona autonomia personale    
Coordina i movimenti del corpo nello spazio e assume 
posture complesse 

   

Possiede una buona coordinazione nella motricità fine    
Partecipa al gioco motorio rispettando semplici regole    
Rappresenta la figura umana con ricchezza di 
particolari 

   

Sa riconoscere ed usare potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo 

   

IMMAGINI, SUONI, COLORI    
Esplora immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali 

   

Riconosce, individua e nomina i colori primari e 
derivati 

   

Sa comunicare ed esprimere emozioni attraverso le 
tecniche grafico-pittoriche e manipolative 

   

Interpreta i propri elaborati attribuendo loro un 
significato 

   

Raggiunge una buona coordinazione oculo-manuale    
Sa ascoltare e comprendere i vari linguaggi artistici 
(musicale, teatrale, pittorico, ecc.) 

   



Sa comunicare ed esprimere emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo  

   

Sa riconoscere e discriminare suoni e rumori    
Sa sperimentare il mondo sonoro producendo semplici 
ritmi e suoni utilizzando il proprio corpo, strumenti 
musicali, oggetti a disposizione 

   

Sa drammatizzare e comunicare con il linguaggio 
mimico-gestuale 

   

Si accosta ed esplora le possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie 

   

I DISCORSI E LE PAROLE    
Comprende i discorsi altrui, capisce semplici 
consegne 

   

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità di 
comunicazione: ascolta, comprende, racconta  

   

Possiede un linguaggio adeguato, ha arricchito il 
proprio lessico 

   

Pronuncia correttamente parole e fonemi    
Conosce sufficientemente la lingua italiana come L2: 

non è in grado di capire 
capisce ma non parla 
parla in modo grammaticalmente scorretto 
possiede una discreta capacità lessicale 
comunica in modo fluente 

   

Interviene in una conversazione in modo appropriato    
Individua l’interazione lingua orale/scritta mediante la 
familiarizzazione con i libri e la lettura dell’adulto 

   

Riordina cronologicamente le sequenze di un racconto    
Mostra interesse per il codice scritto (sa riconoscere 
alcune lettere) 

   

Riconosce e riproduce il proprio nome in stampatello 
maiuscolo 

   

Riesce a isolare il primo suono della parola    
Gioca con le parole    
Memorizza poesie e filastrocche    
    
    
LA CONOSCENZA DEL MONDO    
Sa esplorare la realtà attraverso l’uso di tutti i sensi    
Sa ordinare e raggruppare secondo un criterio dato    
Sa cogliere differenze e uguaglianze    
Associa la quantità al numero (fino a 10)    
Sa individuare, denominare e riprodurre le principali 
forme geometriche 

   

Sa orientarsi nello spazio, acquisendo i concetti 
topologici 

   



Inizia a dare una collocazione temporale agli eventi 
(prima/dopo) 

   

Ha sviluppato la capacità di progettare, formulare 
ipotesi e trovare soluzioni 

   

    
 
 
 
 
Data ___________________ 
 

Firma docenti 
______________________________ 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE  

Griglia di osservazione per la scuola dell’infanzia ( ultimo anno) 
 
Insegnante____________________________________________________________ 
 
Sezione:______________________Alunno:__________________________________ 
 

COLLABORARE e PARTECIPARE 
 

GESTIONE E CONTROLLO DEL SÉ EMOTIVO/AFFETTIVO  SÌ  NO  IN PARTE  

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi     

Controlla le proprie emozioni     

Esprime fiducia in sé affrontando con serenità le difficoltà ma anche 
chiedendo aiuto, se necessario 

   

Esprime spontaneamente le proprie idee     
TOTALE     
GESTIONE e CONTROLLO del SÉ RELAZIONALE  SI  NO  IN PARTE  

COSTRUZIONE di MODALITÀ CORRETTE di RELAZIONE     

Parla dei problemi personali     

Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca     

Interviene, se necessario, in difesa degli altri     

In situazioni di conflitto non si impone a tutti i costi ( non ricorre a forme di 
aggressione fisica)  

   

Quando non riesce a risolvere il conflitto in modo pacifico, chiede l’aiuto 
degli altri  

   

Presta senza difficoltà le proprie cose     

Ha cura e rispetta le cose degli altri     

Accetta in modo critico i consigli dei coetanei     

Prende le proprie decisioni in autonomia, senza dipendere dai compagni più 
autorevoli  

   

Preferisce stare in compagnia piuttosto che isolarsi     

Riconosce il ruolo adulto e bambino e lo rispetta     

Conosce le regole e le rispetta    
TOTALE     
 

RICONOSCIMENTO E RISPETTO DELLE DIVERSITÀ 
(DELL’ALTRO, DIVERSO DA SÉ)  

SI  NO  IN PARTE  

Parla con quasi tutti i coetanei e non solamente con un piccolo gruppo     

È sensibile, si accorge dei bisogni degli altri e li aiuta    

Sa farsi da parte per dare spazio anche agli altri durante il gioco, le 
conversazioni, le attività di gruppo  

   

TOTALE    



 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

 
( ultimo anno – scuola infanzia) 

PROFILO ELEVATO 

Riconosce le proprie emozioni e le esprime in 
modo controllato;chiede serenamente 
condivisione e/o sostegno alle proprie idee. Sta 
costruendo una buona fiducia in sé: vive le 
difficoltà in modo sereno e chiede aiuto. 
Percepisce quando una situazione richiede 
un’azione di adattamento da parte sua (si accorge 
dell’altro). Si relaziona positivamente con adulti 
e con i coetanei, dimostrandosi sensibile ai 
problemi altrui e rispettando regole e ruoli di 
ciascuno, nelle varie situazioni di vita scolastica. 
In presenza di conflitti di relazione tra coetanei, 
manifesta il proprio disagio in modo controllato  
 

PROFILO INTERMEDIO 

Manifesta spontaneamente e in modo controllato 
le proprie emozioni. Per avere fiducia in sé, 
qualche volta ha bisogno di conferme da parte 
dell’adulto. Si relaziona positivamente con adulti 
e coetanei, conoscendo la valenza delle regole e 
rispettandole quasi sempre. In presenza di 
conflitti di relazione tra coetanei, manifesta il 
proprio disagio in modo controllato solo con il 
supporto dell’adulto.  
 

PROFILO INIZIALE 

Riconosce le proprie emozioni, le manifesta 
spontaneamente e quasi sempre in modo 
controllato. Sta costruendo fiducia in sé 
attraverso continue conferme e rassicurazioni da 
parte dell’adulto. Riconosce i ruoli adulto-
bambino e li rispetta.  
Con l'aiuto dell'Insegnante riconosce i bisogni 
degli altri. In situazione di conflitto, con 
l'intervento dell'adulto, espone con calma le 
proprie ragioni. Conosce le regole più importanti 
dello stare insieme e sta imparando a rispettarle 
nelle varie situazioni, in modo autonomo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Griglia di osservazione per la scuola dell’infanzia ( ultimo anno) 
 
Insegnante____________________________________________________________ 
 
Sezione:______________________Alunno:__________________________________ 
 



AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCONTROLLO PSICOMOTORIO  SI  NO  IN PARTE  

Percepisce, esprime i propri bisogni fisici (avverte le sensazioni di 
caldo/freddo/sete ...) e li soddisfa  

   

Si lava e si asciuga da solo viso e mani     
Mangia in modo autonomo     
Rispetta le regole del comportamento a tavola     
Si veste e si sveste da solo     
Ha cura dei propri oggetti personali     
Si muove nello spazio senza travolgere oggetti e/o persone     
Si muove autonomamente nell'edificio scolastico e/o in luoghi conosciuti     
Si comporta correttamente durante le uscite (compresi i locali pubblici)     
TOTALE     
PARTECIPAZIONE AL LAVORO SCOLASTICO *  SI  NO  IN PARTE  

ATTENZIONE (ricezione: disponibilità affettiva al ricevere)  
Ascolta e guarda l’insegnante che gli/le parla     
Ascolta e guarda i coetanei che parlano durante le conversazioni del gruppo - 
classe/sezione -  

   

Interviene spontaneamente nelle conversazioni     
Segue qualsiasi argomento e non solo se particolarmente interessato     
Fa domande pertinenti senza interrompere l’attività con argomenti fuori tema (non 
ascolta solo se stesso)  

   

TOTALE     
IMPEGNO ( risposta e valorizzazione: accettazione e impegno)     
Rimane in classe durante la lezione senza chiedere continuamente di uscire     
Utilizza e ha cura del proprio e altrui materiale     
Porta a termine il lavoro di cui si sta occupando     
Esegue le consegne assegnate     
Porta a termine le consegne nei tempi stabiliti     
Porta a termine le consegne curando la forma, soffermandosi anche sui particolari     
Quando non sa proseguire nel lavoro, pone domande per capire     
Ha cura degli ambienti, lasciandoli in ordine dopo le attività     
TOTALE     

AUTONOMIA OPERATIVA e MOTIVAZIONE (organizzazione : 
autoregolazione e interesse consapevole)  

SI  NO  IN PARTE  

Inizia a lavorare organizzandosi da solo/a ( sa cosa fare, con che cosa e come)     
Verifica e chiede informazioni per accertarsi che quanto sta facendo sia giusto     
Affronta i problemi e le difficoltà, senza rinunciarvi prima di provare affermando di 
non essere capace  

   

Arriva da solo alla soluzione dei problemi, chiedendo di essere aiutato solamente 
dopo avere fatto egli stesso dei tentativi  

   

Tollera i propri errori accettando anche il fatto di poter sbagliare     
In situazione libera sceglie da solo argomenti e attività da realizzare     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE  DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE 

Prende con determinazione decisioni su problemi che lo riguardano, senza 
dipendere esclusivamente dagli altri  

   

Sviluppa, ampliandola l’attività in atto     
Chiede spontaneamente che gli vengano assegnate delle attività     
Ha cura dei propri lavori e li ritiene importanti     
Dichiara di partecipare volentieri alle attività della classe     
TOTALE     



 

 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO  

E RESPONSABILE  

( ultimo anno – scuola infanzia) 

PROFILO ELEVATO:  

Ha cura di sé e padroneggia gli schemi motori per muoversi 
intenzionalmente nello spazio ( sa coordinarsi con sicurezza 
e in modo corretto nello spazio; ha acquisito un’ottima 
manualità fine che gli consente di agire adeguatamente nella 
quotidianità ).  
Ha percezione delle proprie capacità e le utilizza abilmente 
in tutte le situazioni. Dimostra una buona disponibilità di 
ricezione ed accettazione: partecipa con attenzione al lavoro 
scolastico e svolge gli incarichi con impegno costante, nel 
rispetto delle regole. È autonomo nell’organizzare il proprio 
lavoro portando a termine le attività proposte in modo 
completo e nei tempi stabiliti, utilizzando adeguatamente i 
diversi materiali. Gestisce positivamente gli insuccessi, 
tollerando l’errore e cercando soluzioni alle difficoltà, anche 
chiedendo aiuto.  
PROFILO INTERMEDIO:  

Ha cura di sé, possiede autocontrollo psicomotorio per 
muoversi intenzionalmente nello spazio. Ha una 
coordinazione oculo -manuale e una motricità fine che gli 
permettono di raggiungere dei buoni risultati nella 
quotidianità. Ha rispetto delle cose proprie e di quelle altrui.  
Partecipa alle attività scolastiche con basilari capacità di 
ricezione e accettazione: presta sufficiente attenzione per 
capire globalmente il lavoro svolto in sezione; porta a 
termine gli incarichi con impegno ed autonomia quasi 
sempre costanti; di solito ha cura dei propri lavori e utilizza 
il materiale in modo adeguato e con rispetto.  
Di fronte agli insuccessi, ha bisogno di rassicurazioni per 
proseguire il lavoro ed accetta serenamente le correzioni 
dell’insegnante.  
PROFILO INIZIALE:  

Ha cura di sé su sollecitazioni frequenti dell’insegnante. 
Mostra ancora alcune incertezze nel controllo psicomotorio. 
La coordinazione oculo -manuale e la motricità fine è via via 
migliorata permettendogli/le di operare nella quotidianità in 
modo autonomo (sempre/qualche volta). Mostra attenzione 
(ricezione) ed impegno (accettazione) strettamente legati 
all’interesse del momento e ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per portare a termine il lavoro nei tempi 
stabiliti; sta imparando ad usare correttamente il materiale 
scolastico.  
Quando accetta ed esegue le indicazioni-guida 
dell’insegnante, sentendosi gratificato dal successo, 
acquisisce gradualmente fiducia nelle proprie capacità ed 
inizia a voler superare le difficoltà senza rinunciarvi.  

 
 
 
COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRESENTATI 
 
Le competenze si misurano con dati qualitativi e si possono solo descrivere e raccontare. Per 
certificare una competenza – o gruppo di competenze affini- si osservano le situazioni di 
apprendimento e si rilevano gli elementi che si considerano importanti. Per questo motivo è 



necessario stabilire gli ambiti di osservazione (criteri) e declinarne gli elementi osservabili 
(indicatori).  
Le griglie di osservazione ( costruite sulla base dei rispettivi criteri-indicatori di ogni competenza) 
danno una descrizione dei comportamenti cognitivi e/o affettivo-emozionali e/o psicomotori.  
In ogni griglia, le descrizioni dei comportamenti osservabili (descrittori) di ciascun indicatore sono 
in positivo: la maggioranza dei sì accertano un livello elevato di competenza riferito a 
quell’indicatore, dei no un livello iniziale, degli in parte un livello intermedio.  
Ogni competenza ha vari indicatori, perciò, per stabilire il livello complessivo della competenza 
presa in esame (livello iniziale, intermedio, elevato) e per procedere con le rispettive descrizioni, è 
necessario definirne le priorità in termini di importanza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELLA  valutazione aspetto cognitivo LINGUA INGLESE  

Scuola primaria-scuola secondaria 

  

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con linguaggio corretto, ricco, originale  e 

appropriato  

 

 
 
 

10 
 
 

 

• Possiede conoscenze sicure e complete 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato  

 

 

 
 

9 

 

 

• Possiede conoscenze fondate 

• Sa applicare le conoscenze in contesti conosciuti 

• Si esprime con un linguaggio quasi sempre  corretto  

 

 

 
 

8 
 

 

 

• Possiede conoscenze essenziali 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

• Si esprime con un linguaggio corretto  
 

 
 

7 
 
 

 

• Possiede conoscenze essenziali 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni 

analoghe 

• Acquisisce le conoscenze in modo meccanico 

• Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
 

 
 
 

6 

 
 

 

• Possiede conoscenze parziali 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle     

applicazioni 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze 

• Si esprime con un linguaggio impreciso  
 

 
 
 

5 

 
 

• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è 

estremamente lacunoso. 

 
 
              4 
 
 



TABELLA  valutazione aspetto cognitivo - Italiano 

Scuola primaria( classi quarta/ quinta)-  - scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Produce discorsi orali per scopi diversi con linguaggio corretto, 

chiaro e pertinente.  

• Nella produzione scritta si esprime in modo corretto sia nella morfo 

– sintassi che nell’ortografia; è chiaro e coerente, approfondisce 

l’argomento in modo originale e personale; utilizza un lessico 

appropriato e ricco; organizza il testo in modo personale. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 

• Legge testi di vario tipo in modo espressivo e spedito e ne 

comprende il contenuto individuando con sicurezza l’argomento, le 

informazioni principali e il significato globale.    

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase e alle parti del 

discorso, riflettendo sui testi propri e altrui. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
10 

 
 

 

• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a 

situazioni nuove. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto e ben articolato. 

• Nell’espressione scritta è corretto; approfondisce l’argomento in 

modo esauriente; utilizza un lessico appropriato; organizza il testo 

in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 

• Legge testi di vario tipo in modo espressivo e spedito e ne 

comprende il contenuto.   

• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico- sintattica della frase e alle parti del discorso, riflettendo sui 

testi propri e altrui. 

 
 

 

 
 

 
 

9 

 

 

• Possiede conoscenze sicure e le sa applicare a situazioni nuove. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio chiaro e corretto.  

• Nell’espressione scritta è generalmente corretto;  approfondisce 

l’argomento in modo esauriente; utilizza un lessico appropriato; 

organizza il testo in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 

• Legge in modo corretto ed espressivo e comprende il contenuto dei 

testi. 

• Sa riflettere sui testi propri e altrui riconoscendo le varie parti del 

discorso; si sa orientare nell’organizzazione sintattica della frase.  

 
 

 
 
 

8 
 

 

 

• Possiede conoscenze essenziali. 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe.  

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto anche se semplice 

nell’uso del lessico.  

• Nell’espressione scritta è abbastanza corretto; il contenuto è 

aderente alla traccia; utilizza un lessico corretto ma semplice; 

l’organizzazione del testo è buona. 

 
 

7 
 
 



 
 
 
 

• Legge in modo corretto e individua le informazioni principali di un 

testo narrativo.  

• Conosce le parti del discorso e l’organizzazione sintattica della 

frase semplice ma non sa sempre applicare le sue conoscenze nella 

produzione scritta. 
 

• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

ma povero e ripetitivo. 

• L’espressione scritta è abbastanza corretta anche nell’ortografia; il 

contenuto è aderente alla traccia ma non sviluppato; utilizza un 

lessico corretto ma semplice; l’organizzazione del testo è 

accettabile. 

• Legge in modo corretto ma lento e, se guidato, individua le 

informazioni principali di un testo narrativo.  

• Nella riflessione sui testi propri e altrui ha conoscenze di base 

inoltre non le utilizza per migliorare la produzione testuale. 

 
 
 

6 
 
 

 

• Possiede conoscenze parziali. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Nella produzione scritta si esprime in modo poco corretto anche 

nell’ortografia; il contenuto è aderente alla traccia ma non 

sviluppato; utilizza un lessico poco pertinente e generico. 

• Legge in modo stentato e incontra difficoltà nella comprensione di 

un testo dimostrando scarse capacità logiche. 
 

 
 
 

5 

 
 

• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 

lacunoso. 

• Nella produzione scritta si esprime in modo scorretto 

nell’ortografia; il contenuto è povero e superficiale; utilizza un 

lessico ripetitivo; l’organizzazione del testo è frammentaria. 

• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo dimostrando gravi carenze nel 

ragionamento logico. 

 
 
              4 
 
 



TABELLA  valutazione aspetto cognitivo - Matematica 

Scuola primaria( classi quarta/ quinta)-  - scuola secondaria 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Conosce il numero(scomposizione, composizione, valore 

posizionale), il significato delle operazioni, della frazione ed esegue 

con sicurezza, calcoli mentali e scritti. 

• Utilizza il linguaggio specifico della geometria. 

• Conosce e usa le misure di valore, lunghezza, capacità, massa. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende testi di problemi di vario 

tipo, con domande esplicite e implicite, distingue con sicurezza 

dati utili, superflui e individua il procedimento da seguire per 

giungere alla soluzione; confronta più soluzioni, elabora diverse 

vie di soluzione e  risponde in modo pertinente alle richieste del 

testo. 

• Verbalizza il procedimento seguito e ne motiva la scelta. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

10 
 
 

• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a 

situazioni nuove. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Conosce il numero ( composizione, scomposizione, valore 

posizionale), il significato delle operazioni, della frazione ed esegue 

calcoli mentali e scritti. 

• Usa correttamente i termini specifici della geometria. 

• Conosce e  usa le misure di valore, lunghezza, capacità, massa. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende testi di problemi di vario tipo 

con domande esplicite e implicite, distingue i dati utili e quelli 

superflui, individua il procedimento da seguire per giungere alla 

soluzione o diverse vie di soluzione e risponde in modo pertinente 

alle richieste del testo. 

• Verbalizza, in modo coerente,  il procedimento seguito.   

 
 

 

 
 
 

 
9 

 

• Possiede conoscenze abbastanza sicure e le sa applicare a 

situazioni analoghe. 

• Conosce il numero (composizione,scomposizione, valore 

posizionale), l’algoritmo delle operazioni ed esegue calcoli mentali 

e scritti. 

• Conosce le misure e sa operare con esse. 

• Usa un lessico appropriato in geometria. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende il testo di problemi di vario 

tipo, con domande esplicite, distingue i dati utili e inutili, individua 

il procedimento da seguire per giungere alla soluzione e risponde 

in modo adeguato alle richieste del testo. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 

• Verbalizza il procedimento seguito. 

 

 
 

 

 
 

8 
 

 

 

• Possiede conoscenze essenziali  

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• In geometria usa un linguaggio sufficientemente corretto. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opera con i numeri ed esegue le operazioni con sufficiente 

sicurezza . 

• Legge tabelle,comprende e ripete testi di problemi con domande 

esplicite, individua i dati necessari alla soluzione e risponde alle 

domande proposte. 

• Conosce e usa l’Euro e le misure .  
 

7 

 

• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Usa i termini della geometria in modo non sempre adeguato. 

• Opera  con i numeri ed esegue le operazioni con poca autonomia. 

• In un testo individua le informazioni principali, ma riesce ad 

organizzare un percorso di soluzione accettabile, solo se guidato. 

• Conosce e usa l’Euro e le misure di lunghezza.  
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• Possiede conoscenze parziali. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze. 

• Opera con i numeri in modo impreciso. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Legge in modo stentato il testo di problemi del vissuto e incontra 

difficoltà nella comprensione dimostrando scarse capacità logiche, 

anche se guidato,  le risposte sono poco pertinenti alla domanda. 

• Conosce e usa l’Euro 
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• Non possiede le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 

lacunoso. 

• Esegue semplici calcoli con l’uso della calcolatrice. 

• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo dimostrando gravi carenze nel 

ragionamento logico. 

• Conosce e usa l’Euro. 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo –  

Discipline di studio ( Storia-Geografia-Scienze) 

Scuola primaria ( classi quarta/ quinta)- - scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Legge in modo corretto e spedito testi di studio, continui e non 

continui ( come tabelle, grafici) e ne comprende il contenuto 

individuando con sicurezza l’argomento, le informazioni principali e 

il significato globale.  

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale ed è consapevole delle 

strategie adottate per acquisirle. 

• Produce discorsi orali con linguaggio corretto, chiaro e pertinente, 

usando il linguaggio specifico della disciplina.  

• Sa elaborare gli argomenti studiati anche nella forma scritta; 

approfondisce l’argomento in modo esauriente; utilizza un lessico 

appropriato; organizza il testo in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 
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• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a 

situazioni nuove. 

• Legge in modo corretto e spedito testi di studio, continui e non 

continui ( come tabelle, grafici) e ne comprende il contenuto. 

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto e ben articolato 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

• Elabora in testi scritti, in modo pertinente e completo, gli 

argomenti studiati utilizzando un lessico appropriato. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 
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• Possiede conoscenze sicure e le sa applicare a situazioni nuove. 

• Legge in modo corretto e comprende il contenuto dei testi. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio chiaro e corretto.  

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando, nel complesso, anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Organizza l’attività di studio in modo autonomo. 

• Elabora in testi scritti, in modo pertinente e esauriente, gli 

argomenti studiati utilizzando un lessico appropriato. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 
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• Possiede conoscenze essenziali. 

• Legge in modo generalmente corretto e individua le informazioni 

principali di un testo di studio.  

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe.  

• Non sempre sa organizzare l’attività di studio in modo autonomo. 

• Se guidato, elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di 

studio come mappe e schemi. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto anche se semplice 

nell’uso del lessico.  
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• Nell’esposizione scritta il contenuto è aderente al’argomento 

studiato ma non sempre completo; utilizza un lessico corretto non 

sempre specifico della disciplina. 

 

• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Legge in modo corretto ma lento e, se guidato, individua le 

informazioni principali di un testo di studio.  

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

ma povero e ripetitivo. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto è aderente all’argomento di 

studio ma non sviluppato; utilizza un lessico corretto ma non 

specifico della disciplina. 
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• Possiede conoscenze parziali. 

• Legge in modo stentato e incontra difficoltà nella comprensione di 

un testo di studio dimostrando scarse capacità logiche. 

• Ha difficoltà ad acquisire nuove conoscenze. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto non è sempre aderente 

all’argomento di studio e non è sviluppato; utilizza un lessico poco 

pertinente e generico. 
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• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo di studio dimostrando gravi carenze 
nel ragionamento logico. 

• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 
lacunoso. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto è povero e superficiale; utilizza 

un lessico ripetitivo; l’organizzazione del testo è frammentaria. 

 
 
              4 
 
 



 

TABELLA  valutazione aspetto cognitivo  

( in generale per tutte le altre classi della scuola primaria e le restanti discipline per tutti) 

Scuola primaria- scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con linguaggio corretto, ricco e appropriato  

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica 
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• Possiede conoscenze sicure e complete 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato  

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica 
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• Possiede conoscenze sicure e complete 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto  

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica 
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• Possiede conoscenze essenziali 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

• Si esprime con un linguaggio corretto  
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• Possiede conoscenze essenziali 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe 

• Acquisisce le conoscenze in modo meccanico 

• Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
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• Possiede conoscenze parziali 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle     applicazioni 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze 

• Si esprime con un linguaggio impreciso  
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• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è 

estremamente lacunoso. 

 
 
              4 
 
 



 
RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

• Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente. 

• Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 

• Rispetta le regole condivise e l'ambiente. 

• Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. 

• Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. 

• Non rispetta le regole e l'ambiente. 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

• Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo classe. 
• Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe 

e mostra disponibilità alla collaborazione. 

• Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

• Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe. 

• Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 

• Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di gruppo. 

• Si comporta in modo scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. 
 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

•  Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale. 

•  Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile. 

•  Rispetta gli impegni scolastici regolarmente. 

• Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 

• Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 

• Non rispetta gli impegni scolastici. 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

•  Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 

•  Partecipa in modo attivo e produttivo. 

•  Partecipa in modo regolare 

•  Partecipa in modo adeguato. 

•  Partecipa in modo discontinuo. 

• Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
La valutazione del comportamento si riferisce anche allo sviluppo di Competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto 

Educativo di Responsabilità e al Regolamento di Istituto che costituiscono i riferimenti essenziali Dlgs. 62/17 


