
INDICATORI  DI  VALUTAZIONE  ITALIANO:  CLASSE  PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

ASCOLTARE E 
PARLARE 
Capacità di 
mantenere 
l’attenzione sul 
messaggio orale 
avvalendosi del 
contesto e dei diversi 
linguaggi verbali e non 
verbali 
Capacità di 
interagire negli scambi 
comunicativi. 

 
 
Ascolta in modo 
prolungato; comunica 
esperienze e 
interviene nelle 
conversazioni in modo 
ordinato e pertinente 
e con linguaggio ricco 
e ben articolato. 
Riferisce le parti 
essenziali di un 
racconto in modo 
approfondito. 

 
 
Ascolta in modo 
prolungato; comunica 
esperienze e 
interviene nelle 
conversazioni in modo 
ordinato e pertinente 
e con un linguaggio 
vario. 
Riferisce le parti 
essenziali di un 
racconto in modo 
corretto. 

 
 
Ascolta in modo 
adeguato; 
comunica esperienze 
e interviene nelle 
conversazioni in modo 
ordinato e pertinente. 
Riferisce le parti 
essenziali di un 
racconto in modo 
adeguato. 

 
 
Ascolta in modo 
seletttivo; 
comunica esperienze 
e interviene nelle 
conversazioni in modo 
semplice. 
Se sollecitato, riferisce 
le parti essenziali di 
un racconto. 

 
 
Ascolta in modo 
discontinuo; comunica 
esperienze e 
interviene nelle 
conversazioni in modo 
essenziale. 
Non sempre riesce a 
riferire le parti 
essenziali di un 
racconto. 

 
 
Ascolta per tempi 
molto brevi; 
comunica esperienze 
in maniera confusa ed 
interviene solo dietro 
sollecitazione e in 
modo non pertinente 
nelle conversazioni. 
Non riesce a riferire le 
parti essenziali di un 
racconto. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

LEGGERE  E 
COMPRENDERE 
Utilizzare la tecnica di 
lettura. 
Capacità di leggere ad 
alta voce testi di 
diversa tipologia 
individuando gli 
elementi e le 
caratteristiche 
essenziali. 

 
 
Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo e con ritmo 
adeguato. 

 
 
Legge in modo 
corretto, scorrevole e 
con ritmo adeguato. 

 
 
Legge in modo 
corretto. 

 
 
Legge in modo non 
sempre corretto e 
scorrevole. 

 
 
Legge sillabando e 
fatica a comprendere. 

 
 
Non ha acquisito la 
tecnica della lettura. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

SCRIVERE 
Capacità di scrivere 
didascalie e brevi 
testi. 
Capacità di scrivere 
sotto dettatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
autonomamente brevi 
testi in maniera 
corretta e completa. 
Scrive sotto dettatura 
rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
autonomamente brevi 
testi in maniera 
corretta. 
Scrive sotto dettatura 
rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
autonomamente brevi 
e semplici frasi in 
maniera corretta. 
Scrive sotto dettatura 
rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura per produrre 
semplici frasi con 
discreta autonomia e 
correttezza. 
Scrive sotto dettatura 
non sempre 
rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura di parole con 
discreta autonomia. 
Non riesce a scrivere 
sotto dettatura. 

 
Utilizza la tecnica della 
scrittura solo per 
copia. 



voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 
Capacità di utilizzare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche e i 
principali segni di 
punteggiatura. 

 
 
Conosce e usa con 
piena padronanza le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 
 
Conosce e usa con 
buona padronanza le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 
 
Conosce e usa 
correttamente le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 
 
Conosce e usa in 
modo abbastanza 
corretto le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 
 
Usa in modo non 
sempre corretto le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 
 
Non conosce le 
convenzioni di 
scrittura presentate. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA: CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

NUMERI 
Criteri: 
Rappresentare  
entità numeriche e 
loro relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avere padronanza 
dei procedimenti 
nelle tecniche di 
calcolo 

 
 
Dispone di una 
conoscenza 
articolata e sicura 
delle entità 
numeriche 
 
Opera con i numeri 
in modo sicuro e 
completo 
 
 
Utilizza le strategie 
di calcolo in modo 
flessibile, 
produttivo,efficace 
e rapido. 
 
  

 
 
Dispone di una 
conoscenza sicura 
e completa delle 
entità numeriche 
 
 
Opera con i numeri 
in modo sicuro e 
completo 
 
 
Utilizza le strategie 
di calcolo in modo 
produttivo, 
personale ed 
efficace 
 
 

 
 
Rappresenta le 
entità numeriche 
con sicurezza 
 
 
 
Opera con i numeri 
in modo corretto 
 
 
 
Applica le strategie 
di calcolo orale e 
gli algoritmi di 
calcolo scritto in 
modo autonomo, 
personale ed 
efficace 
 
 

 
 
Rappresenta le entità 
numeriche con 
discreta sicurezza 
 
 
 
Opera con i numeri in 
modo quasi sempre 
corretto 
 
 
Applica le strategie di 
calcolo orale e  gli 
algoritmi di calcolo 
scritto  in modo 
autonomo, ma non 
sempre corretto 

 
 
Rappresenta le 
entità numeriche 
con l’ausilio 
dell’insegnante 
(abilità di base). 
 
Opera con i numeri 
in modo non 
sempre corretto 
 
 
Applica le strategie 
di semplici calcoli 
orali e  gli algoritmi 
di semplici calcoli 
scritti (abilità di 
base) 

 
 
Rappresenta le 
entità numeriche 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante e 
l’ausilio di 
materiale 
strutturato 
 
 
 
 
Non riesce ad 
applicare le 
strategie di calcolo 
orale e gli algoritmi 
di calcolo scritto 
 
 
 
 
 
 
 

   voto indicatore 10 9 8 7 6 5 
 
 
 



SPAZIO E FIGURE 
Criteri: 
Riconoscere gli 
elementi geometrici 
e le principali figure 

 
 
Riconosce e 
classifica le 
principali figure 
geometriche  in 
modo preciso  
e usa la 
terminologia 
corretta 
 
Conosce e opera 
nello spazio 
vissuto e 
rappresentato in 
modo sicuro e 
completo 
 

 
 
Riconosce e 
classifica le 
principali 
figure geometriche 
in modo preciso  
 
 
 
 
Conosce e opera 
nello spazio 
vissuto e 
rappresentato con 
sicurezza 
 
Riconosce e 
classifica le 
principali figure 
geometriche con 
aiuto 
dell’insegnante 
 

 
 
Riconosce e 
classifica  le 
principali figure 
geometriche 
utilizzando una 
buona 
discriminazione 
 
 
Conosce e opera 
nello spazio 
vissuto e 
rappresentato in 
modo 
corretto 
 
 

 
 
Riconosce e classifica 
le principali figure 
geometriche 
utilizzando una 
discreta 
discriminazione. 
 
 
 
Conosce e opera nello 
spazio 
vissuto e 
rappresentato in 
modo quasi sempre 
corretto 

 
 
Conosce e opera 
nello spazio 
vissuto e 
rappresentato in 
modo non 
sempre corretto 

 
 
Riconosce e 
classifica le 
principali figure 
geometriche con 
incertezza e/o con 
l’aiuto 
dell’insegnante  
 
 
Conosce e opera 
nello spazio 
vissuto 
e rappresentato in 
modo 
frammentario e 
confuso 
 
 
 

   voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 
Criteri: 
Conoscere ed 
applicare semplici 
procedimenti di 
misurazione 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare e 
comprendere 
problemi 
 

 
 
 
Stabilisce confronti 
ed effettua 
misurazioni con 
padronanza ed 
autonomia 
 
 
 
 
 
 
Interpreta 
correttamente le 
informazioni di 
situazioni 

 
 
 
Stabilisce confronti 
ed effettua 
misurazioni con 
padronanza 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreta 
correttamente le 
informazioni di una 
situazione 

 
 
 
Stabilisce confronti 
ed effettua 
misurazioni con 
buona sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreta 
correttamente le 
informazioni di una 
situazione 

 
 
 
Discrimina le diverse 
grandezze e le 
confronta con con 
discreta sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreta 
correttamente le 
informazioni di una 
situazione 

 
 
 
Associa agli oggetti 
le relative 
grandezze 
misurabili, 
stabilisce confronti 
ed effettua 
misurazioni in 
contesti semplici 
(abilità di base) 
 
 
Risolve con 
difficoltà 
e/ o con aiuto 
dell’insegnante 

 
 
 
Associa agli oggetti 
le relative 
grandezze solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
 
 
 
 
 
 
Non è 
autonomo 
nell’interpretare 
e risolvere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di 
prevedere possibili 
esiti di situazioni e di 
applicare procedure 
logiche 

problematiche, in 
modo autonomo e 
personale, 
individua e 
sviluppa  il 
procedimento 
risolutivo in 
contesti complessi 
e diversificati 
 
Prevede  con  
molta sicurezza, in 
autonomia e 
pertinenza  i 
possibili esiti di 
situazioni e fa 
ipotesi, applica con 
totale sicurezza e 
precisione le 
procedure logiche, 
interpreta e 
costruisce grafici di 
differenti tipologie 
 
 
Argomenta in 
modo corretto, 
completo e 
preciso, usando 
termini specifici 
 

problematica, in 
modo autonomo  
e individua il 
procedimento 
risolutivo 
in contesti 
relativamente 
complessi 
(tabelle…) 
 
Prevede  con molta 
sicurezza i possibili 
esiti di situazioni e 
fa ipotesi, applica 
con molta 
sicurezza le 
procedure logiche, 
interpreta e 
costruisce grafici 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in 
modo corretto e 
completo 
 

problematica, 
individua 
strategie risolutive, 
in 
modo autonomo 
 
 
 
 
 
Prevede in modo 
pertinente esiti di 
situazioni 
indeterminate,  
applica con 
sicurezza le 
procedure logiche, 
interpreta e 
costruisce grafici, 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in 
modo corretto 
 

problematica,individua 
strategie 
risolutive, ma con 
qualche errore 
di calcolo 
 
 
 
 
 
Prevede in modo non 
sempre pertinente 
esiti di situazioni 
indeterminate, 
interpreta grafici, 
utilizza discretamente 
le procedure logiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 
completo, ma non 
preciso 
 

semplici 
situazioni 
problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
Ha difficoltà a 
prevedere esiti di 
situazioni,applica 
procedure logiche 
solo all’interno di 
situazioni semplici 
e concrete 
(abilità di base) 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in 
modo 
non completo 
 

situazioni 
problematiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha molta difficoltà 
nel prevedere esiti 
di situazioni e 
nell’applicare 
procedure logiche 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sa 
argomentare 

  

INDICATORI   DI  VALUTAZIONE  ITALIANO:  CLASSI  SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

voto  indicatore 10 9 8 7 6 5 

 ASCOLTARE  E  
PARLARE 
Comportamento di 
ascolto attento e 
partecipativo; 
comprensione di 
comunicazioni e testi 

 
 
Ascolta e comprende 
in modo pronto, 
corretto, prolungato e 
approfondito. 
 

 
 
Ascolta e comprende 
in modo 
pronto, corretto e 
prolungato. 
 

 
 
Ascolta e comprende 
in modo 
pronto  e corretto. 
 
 

 
 
Ascolta e comprende 
in modo 
 adeguato. 
 
 

 
 
Ascolta e comprende 
in modo 
discontinuo, 
essenziale 
 

 
 
Ascolta per tempi 
molto brevi e va 
guidato nella 
comprensione 
 



ascoltati; pertinenza 
degli interventi; 
modalità di 
partecipazione. 

Si esprime in modo 
chiaro, corretto, 
pertinente, efficace, 
arricchendo la 
conversazione con  
espressioni personali. 

 
Si esprime in modo 
chiaro, corretto, 
pertinente ed efficace. 

 
Si esprime in modo 
chiaro e corretto 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

 
Si esprime in modo 
non sempre chiaro, 
rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

 
Si esprime in modo 
essenziale rispettando 
generalmente 
l’argomento di 
conversazione. 

 
Si esprime in modo 
frammentario, non 
sempre pertinente. 

voto  indicatore 10 9 8 7 6 5 

LEGGERE  E  
COMPRENDERE 
Capacità di utilizzare 
la tecnica di lettura. 
Lettura e 
comprensione di  testi 
di diversa tipologia, 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali. 
 
 
 
 
 
 

 
Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido. 
Comprende in modo 
immediato e 
approfondito. Trae 
informazioni da ciò 
che legge e le 
riutilizza. 

 
Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo. 
Comprende in modo 
completo e 
approfondito. Trae 
informazioni da ciò 
che legge e le sa 
riutilizzare. 

 
Legge in modo 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 
completo e in tempi 
adeguati. 
Trae informazioni da 
ciò che legge. 

 
Legge in modo 
corretto ma poco 
scorrevole. 
Comprende in modo 
globale. 
 

 
Legge in modo 
meccanico. 
Comprende gli 
elementi essenziali di 
ciò che legge. 

 
Legge in modo 
stentato. 
Comprende in modo 
parziale e 
frammentario gli 
elementi essenziali di 
ciò che legge. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

SCRIVERE 
Produzione di testi . 
  
Rielaborazione di testi 
di vario tipo. 
 
 

 
Produce e sa 
rielaborare testi  
coerenti,  coesi, ben 
strutturati, esaurienti, 
originali, corretti 
ortograficamente 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

 
Produce e sa 
rielaborare testi 
coerenti, coesi, ben 
strutturati, corretti 
ortograficamente 
utilizzando un lessico 
vario e appropriato. 

 
Produce e sa 
rielaborare testi 
coerenti, coesi, 
pertinenti, corretti 
ortograficamente 
utilizzando un lessico 
appropriato 

 
Produce e sa 
rielaborare testi chiari, 
abbastanza esaurienti 
nel contenuto e 
sostanzialmente 
corretti   
nell'ortografia 

 
Produce testi 
essenziali nel 
contenuto, 
sufficientemente 
coerenti, utilizzando 
un lessico semplice e 
non sempre corretti 
nell'ortografia 

 
Produce testi poco 
organizzati, poveri nel 
contenuto e nel 
lessico, con numerose 
incertezze 
ortografiche. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 
Correttezza 
ortografica e 
grammaticale. 
Capacità di 
riconoscere e 
denominare le 

 
 
Riconosce e usa la 
lingua con piena 
padronanza 

 
 
Riconosce e usa la 
lingua con sicura 
padronanza 

 
 
Riconosce e usa la 
lingua  correttamente 

 
 
Riconosce e usa la 
lingua in modo 
generalmente corretto 

 
 
Riconosce e usa la 
lingua in modo 
essenziale 

 
 
Usa la lingua con 
incertezze e lacune. 



principali parti del 
discorso. 
Capacità di 
riconoscere e 
denominare gli 
elementi essenziali di 
una frase. 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE MATEMATICA: CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA  

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

IL NUMERO 
Rappresentare  entità e  
loro relazioni; avere 
padronanza dei 
procedimenti nelle 
tecniche di calcolo 
 
 
 
 
 
. 

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

 
Dispone di una 
conoscenza molto 
buona delle entità 
numeriche. 
Utilizza molto bene le 
strategie di calcolo. 
 
 
 
 
 

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

 
Rappresenta le entità 
numeriche e 
applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
con discreta sicurezza. 

 
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). 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

SPAZIO E FIGURE 
Riconoscere gli 
elementi geometrici e le 
principali figure 

 
Riconosce e classifica in 
modo preciso forme e 
relazioni, utilizzando un   
ottimo livello di 
astrazione. 
 

 
Riconosce e classifica in 
modo preciso forme e 
relazioni, utilizzando un  
buon livello di 
astrazione. 
 

 
Riconosce, discrimina e 
classifica forme e 
relazioni, utilizzando un 
discreto livello di 
astrazione. 
 

 
Riconosce, discrimina e 
classifica forme e 
relazioni. 

 
Riconosce e classifica 
forme e relazioni con 
qualche incertezza 
(abilità di base). 

 
Riconosce e classifica 
forme e relazioni solo 
con l'aiuto 
dell'insegnante. 
 
 
 
 
 



voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
Conoscere ed applicare 
semplici procedimenti 
di misurazione. 
Identificare e 
comprendere problemi. 
Capacità di prevedere 
possibili esiti di 
situazione e di applicare 
procedure logiche. 

 
 
Utilizza con sicurezza e 
in modo coerente gli 
strumenti di misura più 
comuni. 
Utilizza con sicurezza e 
in modo coerente gli 
strumenti di misura più 
comuni, stabilendo 
rapporti all'interno delle 
grandezze misurabili 
(solo per la classe 3°). 
Utilizza in modo 
corretto gli schemi 
operativi, adattandoli 
alle diverse situazioni 
problematiche. 
Interpreta 
correttamente la 
situazione problematica 
in modo autonomo e 
creativo e individua e 
sviluppa   
il procedimento anche 
in contesti articolati e 
complessi. 
Prevede in modo 
pertinente e preciso i 
possibili   
esiti di situazioni 
determinate. 
 
Argomenta in modo 

corretto, 

completo e preciso, 

usandotermini specifici 

 

 

 
Utilizza in modo 
coerente gli strumenti 
di misura più comuni. 
Utilizza in modo 
coerente gli strumenti 
di misura più comuni, 
stabilendo rapporti 
all'interno delle 
grandezze misurabili 
(solo per la classe 3°). 
Utilizza gli schemi 
operativi, adattandoli 
alle diverse situazioni 
problematiche. 
Interpreta 
correttamente la 
situazione problematica 
in modo autonomo e 
individua e sviluppa   
il procedimento anche 
in contesti articolati. 
Prevede in modo 
pertinente i possibili   
esiti di situazioni 
determinate. 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 
corretto e completo 
 

 
 
Discrimina diverse 
grandezze e le pone in 
relazione con le 
corrispondenti unità di 
misura convenzionali 
(solo per la classe 3°). 
Stabilisce confronti ed 
effettua  misurazioni. 
Interpreta 
correttamente la 
situazione problematica 
in modo autonomo e 
individua il 
procedimento risolutivo 
in contesti 
relativamente 
complessi. 
Prevede in modo 
pertinente i possibili 
esiti di situazioni 
determinate, interpreta 
e costruisce grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 

corretto 

 

 

Discrimina diverse 
grandezze e le pone in 
relazione con le unità di 
misura corrispondenti 
con qualche incertezza 
(solo per la classe 3°). 
Stabilisce confronti ed 
effettua semplici 
misurazioni. 
Interpreta la situazione 
problematica in modo 
abbastanza autonomo e 
individua il 
procedimento 
risolutivo. 
Prevede i possibili esiti 
di situazioni 
determinate, interpreta 
e costruisce semplici 
grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenta in modo 

completo, ma non 

preciso 

 
 
Sa associare agli oggetti 
le relative grandezze 
misurabili. 
Istituisce confronti ed 
effettua misurazioni in 
contesti semplici (abilità 
di base). 
Interpreta 
correttamente la 
situazione problematica 
e applica procedure 
logiche solo con l'aiuto 
dell'insegnante e con 
l'ausilio di disegni, 
grafici, materiale 
strutturato      
e individua il 
procedimento risolutivo 
in contesti semplici. 
Ha difficoltà a 
prevedere possibili esiti 
di situazioni, ma 
interpreta e costruisce 
grafici all'interno di 
situazioni semplici 
(abilità di base). 
 
 
 
 

 

Argomenta in modo 

non completo 
 

 

 

Associa agli oggetti le 
relative grandezze solo 
con l'aiuto 
dell'insegnante. 
Stabilisce confronti ed 
effettua misurazioni con 
difficoltà. 
Non è autonomo 
nell'interpretare 
situazioni 
problematiche e 
nell'applicare procedure 
logiche. 
Ha difficoltà a 
prevedere possibili esiti 
di situazioni, a 
interpretare e costruire 
grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sa argomentare 



 

 

 

INDICATORI  DI  VALUTAZIONE ITALIANO:  CLASSI  QUARTA E QUINTA 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

ASCOLTARE E 
PARLARE 
Capacità di prestare 
un’attenzione sempre 
più prolungata. 
Comprensione dei 
testi orali. 
Partecipazione a 
discussioni. 
Capacità di riferire 
un’esperienza o un 
argomento di studio. 

Ascolta in modo 
prolungato. 
Comprende 
prontamente. 
Comunica  con un 
linguaggio corretto e 
articolato, in modo 
approfondito; 
arricchisce la 
conversazione con 
contributi personali, 
originali e critici. 

Ascolta in modo 
prolungato. 
Comprende 
prontamente. 
Comunica con un 
linguaggio corretto e 
articolato in modo 
chiaro e pertinente 
intervenendo in modo 
finalizzato e con 
contributi personali. 

Ascolta in modo 
prolungato. 
Comprende con 
facilità. 
Comunica con un 
linguaggio corretto e 
in modo pertinente. 

Ascolta in modo 
adeguato. 
Comprende senza 
particolari difficoltà. 
Comunica in modo 
chiaro rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

Ascolta  per tempi 
brevi. 
Comprende con 
qualche difficoltà. 
Non è sempre attivo 
nelle discussioni e usa 
un linguaggio 
essenziale , in modo 
poco corretto e non 
sempre pertinente 

Ascolto inadeguato. 
Comprende con 
difficoltà. 
Non partecipa alle 
discussioni. 
Comunica in modo 
poco chiaro e non 
rispetta l’argomento di 
conversazione. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 
Capacità di leggere in 
modo corretto, 
scorrevole, espressivo 
e consapevole testi 
noti e non. 
Capacità di leggere e 
comprendere diversi 
tipi di testo 
rielaborandone le 
informazioni 
principali. 
 
 
 

Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido. 
Comprende in modo 
completo, immediato 
e approfondito. 
Riutilizza e rielabora le 
informazioni. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo. 
Comprende in modo 
completo e 
approfondito. 
Riutilizza e rielabora le 
informazioni. 

Legge in modo 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 
completo e in tempi 
adeguati. 
Riutilizza le 
informazioni. 

Legge in modo 
corretto. 
Comprende in modo 
globale. 
Va guidato nel trarre 
informazioni. 

Legge in modo non 
sempre adeguato. 
Comprende in modo 
essenziale 

Legge in modo 
stentato. 
Comprende in modo 
parziale e 
frammentario gli 
elementi essenziali di 
ciò che legge. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

SCRIVERE 
Capacità di produrre 
in modo chiaro e 
logico testi di vario 
tipo. 

Produce testi originali, 
con riflessioni 
personali, chiari, 
coerenti e coesi, 
corretti 

Produce testi con 
riflessioni personali, 
chiari, coerenti e 
coesi, corretti 
ortograficamente  e 

Produce testi dal 
contenuto esauriente, 
coerenti e coesi, 
corretti 
ortograficamente 

Produce testi dal 
contenuto semplice, 
coerenti e abbastanza 
corretti nella forma e 
nell’ortografia. 

Produce testi dal 
contenuto essenziale, 
poco organizzati e non 
sempre corretti 
ortograficamente. 

Produce testi 
incompleti nel 
contenuto, poco 
coerenti, con 
scorrettezze  nella 



Capacità di produrre 
rielaborazioni, 
manipolazioni e 
sintesi. 

ortograficamente e 
utilizzando un lessico 
ricco e appropriato. 

utilizzando un lessico 
vario e appropriato. 

utilizzando un lessico 
appropriato. 

forma e 
nell’ortografia. 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 
Capacità di utilizzare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Capacità di 
riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
discorso. 
Capacità di analizzare 
la frase nelle sue 
funzioni. 

Riconosce e usa la 
lingua con piena 
padronanza. 

Riconosce e usa la 
lingua con sicura 
padronanza. 

Riconosce e usa la 
lingua correttamente. 

Riconosce e usa la 
lingua in modo 
generalmente 
corretto. 

Riconosce e usa la 
lingua in modo 
essenziale. 

Usa la lingua con 
incertezze e lacune. 

 

INDICATORI  DI  VALUTAZIONE MATEMATICA:  CLASSI  QUARTA E QUINTA 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

I NUMERI 
Rappresentare entità 
numeriche e loro 
relazioni 
Avere padronanza dei 
procedimenti nelle 
tecniche di calcolo 
 

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

Dispone di una 
conoscenza articolata 
delle entità numeriche 
Utilizza con sicurezza 
le strategie di calcolo 

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 

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

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 
appena sufficiente 
Applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e 
le strategie di semplici 
calcoli orali (abilità di 
base) 

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

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

SPAZIO E FIGURE 
Riconoscere gli 
elementi geometrici e 
le principali figure 

Riconosce e classifica 
in modo articolato e 
preciso forme e 
relazioni 
Dimostra sicurezza nel 
calcolare perimetro ed 

Riconosce e classifica 
in modo preciso forme 
e relazioni 
utilizzando una buona 
discriminazione e un 
buono livello di 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni 
utilizzando una buona 
discriminazione e un 
buono livello di 
astrazione 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni 
utilizzando una 
discreta 
discriminazione. 
Calcola il perimetro e 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni con 
qualche incertezza 
Calcola il perimetro e 
l'area in contesti 
concreti e semplici 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni, solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Ha difficoltà a 
calcolare il perimetro 



area delle figure 
geometriche 
 

astrazione 
Dimostra discreta 
sicurezza nel calcolare 
perimetro ed area 
delle figure 
geometriche 

Calcola il perimetro e 
l'area in modo 
corretto 

l'area in modo 
generalmente corretto 

(abilità di base) e l‟area delle figure 
geometriche 

voto indicatore 10 9 8 7 6 5 

RELAZIONE, DATI E 
PREVISIONI 
Conoscere ed 
applicare semplici 
procedimenti di 
misurazione 
Capacità di prevedere 
possibili esiti di 
situazione e di 
applicare procedure 
logiche 
-Identificare e 
comprendere 
problemi 

Effettua confronti e 
misurazioni e attua 
conversioni da un 
“unità di misura 
all’altra con sicurezza 
Prevede in modo 
pertinente e preciso i 
possibili esiti di 
situazioni 
determinate, conosce 
un' ampia gamma di 
grafici e li utilizza a 
seconda delle 
situazioni 
Interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in modo 
autonomo,  creativo ; 
individua e sviluppa il 
procedimento anche 
in contesti articolati e 
complessi 
 
Argomenta in modo 
corretto, 
completo e preciso, 
usando 
termini specifici 

Effettua confronti e 
misurazioni e attua 
conversioni da un 
“unità di misura 
all’altra 
Prevede in modo 
pertinente i possibili 
esiti di situazioni 
determinate, conosce 
diversi tipi di grafici e li 
utilizza a seconda delle 
situazioni 
Interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in modo 
autonomo e individua 
e sviluppa il 
procedimento anche 
in contesti articolati 
 
 
 
 
Argomenta in modo 
corretto e completo 

Effettua confronti e 
misurazioni con buona 
correttezza 
Prevede 
in modo pertinente i 
possibili esiti di 
situazioni 
determinate, 
interpreta e costruisce 
grafici 
Interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in modo 
autonomo e individua 
il procedimento 
risolutivo in contesti 
complessi 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 
corretto 
 

Effettua confronti e 
misurazioni con 
discreta correttezza 
Prevede i possibili esiti 
di situazioni 
determinate, 
interpreta e costruisce 
grafici 
Interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in modo 
non sempre autonomo 
e individua il 
procedimento 
risolutivo in contesti 
relativamente co  
 
 
 
 
 
 
 
Argomenta in modo 
completo, ma non 
preciso 
mplessi 

Effettua confronti e 
misurazioni in contesti 
semplici (abilità di 
base) 
Prevede possibili esiti 
di situazioni, 
interpreta e costruisce 
grafici all’interno di 
situazioni semplici 
(abilità di base) 
Interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica e applica 
procedure logiche solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante e con 
l’ausilio di disegni, 
grafici e individua il 
procedimento 
risolutivo solo in 
contesti semplici 
 
 
Argomenta in modo 
non corretto 

Effettua confronti e 
misurazioni con 
difficoltà 
Ha difficoltà a 
prevedere possibili 
esiti di situazioni, a 
interpretare e 
costruire grafici 
Non è autonomo 
nell’interpretare 
situazioni 
problematiche e 
nell’applicare 
procedure logiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sa argomentare 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione dei colloqui orali   CLASSI 3 -4 -5 

STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE 

L’alunno mostra: 

VOTO CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  

 

COMPRENSIONE ED USO 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

MODALITA’ 

ESPOSITIVA 

INTEGRAZIONE DI COMPETENZE 

10 prontezza, sicurezza e 
organicità nell’orientarsi e nel 
puntualizzare gli argomenti 

 

proprietà espositiva utilizzando 

linguaggi specifici in modo 

appropriato, sicuro e 

consapevole 

di avere un’esposizione 

fluida, sicura e organica  

prontezza nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti all’interno 

della stessa area disciplinare e 

anche con altre discipline 

9 sicurezza e organicità 
nell’orientarsi e nel 
puntualizzare gli argomenti 

 

proprietà espositiva utilizzando 

linguaggi specifici in modo 

appropriato e consapevole 

di avere un’esposizione 

fluida e organica 

capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti all’interno 

della stessa area disciplinare e 

anche con altre discipline 

 

8 organicità nell’orientarsi e nel 
puntualizzare gli argomenti 

 

proprietà espositiva utilizzando 

linguaggi specifici in modo 

appropriato 

di avere un’esposizione 

organica, a volte guidata  

capacità nello stabilire e sviluppare 

collegamenti e confronti all’interno 

della stessa area disciplinare 

 

7 di sapersi orientare negli 

argomenti di studio 

proprietà espositiva utilizzando 

linguaggi non sempre specifici  

di aver necessità di 

stimoli da parte del 

docente per organizzare 

l’esposizione 

necessità di essere parzialmente 

guidato nello stabilire collegamenti 

all’interno della stessa area 

disciplinare 

 

6 un generico grado di 

informazione sugli argomenti 

proprietà espositiva utilizzando 

un linguaggio generico 

di aver necessità di 

precisi stimoli da parte 

del docente (domanda – 

risposta) per formulare 

necessità di essere guidato nello 

stabilire collegamenti all’interno 

della stessa area disciplinare 



semplici risposte  

5 un parziale grado di 

informazione sugli argomenti 

proprietà espositiva utilizzando 

un linguaggio approssimativo 

di rispondere 

parzialmente agli stimoli 

del docente 

difficoltà nello stabilire collegamenti 

nella stessa area disciplinare  

 

 

Griglia di valutazione 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 1 

 

VOTO ASCOLTO 

(comprensione 

orale) 

 

PARLATO (produzione 

ed interazione orale) 

LETTURA 

(comprensione 

scritta) 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

10  

Comprende con 

sicurezza vocaboli e 

brevi frasi di uso 

quotidiano 

(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…), relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

 

Riproduce in modo 

sicuro semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce in modo 

autonomo con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

 

Comprende con 

sicurezza e 

completezza  vocaboli 

e brevi messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori.  

 

Copia senza incertezze 

parole e semplici frasi 

di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e ad 

interessi personali e 

del gruppo, 

accompagnate da 

disegni. 

 



alla situazione. 

 

9 Comprende con 

sicurezza vocaboli, e 

brevi frasi di uso 

quotidiano 

(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…) relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

Riproduce in modo 

appropriato semplici 

frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note. 

Interagisce in modo 

autonomo con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione. 

Comprende con 

sicurezza  vocaboli e 

brevi messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o 

sonori. 

Copia in modo corretto 

parole e semplici frasi 

di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe 

accompagnate da 

disegni. 

 

 

 

8 Comprende vocaboli, 

e brevi frasi di uso 

quotidiano 

(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…), già noti, 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

Riproduce in modo 

corretto semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni 

memorizzate 

 

Comprende 

correttamente 

vocaboli e brevi 

messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o sonori  

Copia in modo 

sostanzialmente 

corretto parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe accompagnate 

da disegni. 

7 Comprende in modo 

essenziale vocaboli, e 

Riproduce semplici 

frasi riferite ad 
Comprende in modo 

essenziale vocaboli e 

Copia parole di uso 

quotidiano attinenti 



brevi frasi di uso 

quotidiano 

(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…), già noti, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note. 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, seguendo 

uno schema dato  

brevi messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o sonori 

alle attività svolte in 

classe accompagnate 

da disegni. 

 

 

 

6 Comprende in modo 

parziale vocaboli, e 

brevi frasi di uso 

quotidiano 

(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…), già noti, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia 

accompagnati da 

supporti visivi. 

Riproduce in modo  

guidato semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce con 

qualche difficoltà con 

un compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, pur seguendo 

uno schema dato 

Comprende in modo 

parziale  vocaboli e 

brevi  messaggi, 

accompagnati da 

supporti visivi o sonori 

Copia stentatamente 

parole di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe accompagnate 

da disegni. 

 

5 Comprende in modo 

occasionale e 

confuso vocaboli, e 

brevi frasi di uso 

quotidiano 

Riproduce in modo 

molto frammentario 

semplici frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

Comprende solo pochi 

vocaboli e brevi 

messaggi, 

accompagnati da 

Copia con grande 

difficoltà parole di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe accompagnate 



(presentazione, 

semplici domande 

relative al cibo, al 

vestiario…), già noti, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia 

accompagnati da 

supporti visivi. 

 

note. 

Interagisce con molta 

difficoltà con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, pur seguendo 

uno schema dato 

supporti visivi o sonori da disegni. 

   

 

 

 

Griglia di valutazione 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 2 - 3 

 

VOTO ASCOLTO 

(comprensione 

orale) 

 

PARLATO (produzione 

ed interazione orale) 

LETTURA 

(comprensione 

scritta) 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

10 Comprende  con 

sicurezza e 

completezza  

Produce frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

Legge e comprende, 

con sicurezza e 

completezza, 

Scrive in modo corretto 

ed autonomo parole e 

semplici frasi di uso 



vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano, 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

 

note in modo 

pertinente. 

Interagisce in modo 

autonomo e con 

sicurezza con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.   

 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

 

9 Comprende  con 

sicurezza  vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia.. 

Produce frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note in modo sicuro. 

Interagisce in modo 

autonomo con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.   

 

Legge e comprende, 

con sicurezza, 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. .. 

Scrive in modo corretto  

parole e semplici frasi 

di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e ad 

interessi personali e 

del gruppo. 

 

 

 

 



8 Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia.. 

Produce frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note in modo 

corretto. 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione.   

 

Legge e comprende 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. .  

Scrive in modo 

sostanzialmente 

corretto parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

7 Comprende vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

Produce semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, seguendo 

uno schema dato  

Legge e comprende in 

modo essenziale 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

Scrive non sempre  in 

modo corretto parole e 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

 

 

 

6 Comprende  in modo 

parziale vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

Produce  in modo  

guidato semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce con 

Legge e comprende in 

modo parziale 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

Scrive stentatamente 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti 

alle attività svolte in 

classe e ad interessi 

personali e del gruppo, 

accompagnate da 



lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

 

 

qualche difficoltà con 

un compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, pur seguendo 

uno schema dato 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

disegni seguendo uno 

schema dato 

 

 

 

5 Comprende in modo 

occasionale e 

confuso vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

e frasi di uso 

quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente e 

lentamente relativi a 

se stesso, ai 

compagni, alla 

famiglia. 

 

Produce  in modo 

molto frammentario e 

confuso semplici frasi 

riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, 

situazioni note. 

Interagisce 

saltuariamente e con 

molta difficoltà con 

un compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, pur seguendo 

uno schema dato 

Legge e comprende in 

modo molto 

frammentario 

cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello 

orale. 

Scrive parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e ad 

interessi personali e 

del gruppo con grande 

difficoltà 

accompagnate da 

disegni seguendo uno 

schema dato 

 

   

 

 

Griglia di valutazione 

LINGUA INGLESE 

CLASSE 4 - 5 

 

 



VOTO ASCOLTO 

(comprensione 

orale) 

 

PARLATO 

(produzione ed 

interazione orale) 

LETTURA 

(comprensione 

scritta) 

SCRITTURA 

(produzione 

scritta) 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

10 Comprende 

dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano e 

identifica il 

tema generale e 

le parole chiave 

di un discorso in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti,con 

l’aiuto di 

domande 

dell’insegnante, 

in modo sicuro 

e completo. 

 

Descrive in modo i 

corretto e  

pertinente 

persone, luoghi e 

oggetti familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo .  

Riferisce con 

sicurezza 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale.  

Interagisce in 

modo autonomo 

con un compagno 

o un adulto con 

cui  ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

note adatte alla 

situazione. 

 

 

Legge e 

comprende, con 

sicurezza e 

completezza, 

brevi e semplici 

testi, cogliendo il 

loro significato 

globale e 

identificando 

parole e frasi 

familiari. 

Scrive in modo 

sicuro,  corretto 

ed autonomo 

messaggi 

semplici e brevi 

per presentarsi, 

per fare gli 

auguri, per 

ringraziare o 

invitare qualcuno, 

per chiedere o 

dare notizie, ecc.   

 

Riconosce con 

sicurezza la 

struttura delle 

frasi e mette in 

relazione 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative. 

 



9 Comprende 

dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano  e 

identifica il 

tema generale e 

le parole chiave 

di un discorso in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti, con 

l’aiuto di 

domande 

dell’insegnante 

in modo sicuro. 

 

 

Descrive in modo 

chiaro persone, 

luoghi e oggetti 

familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo.  

Riferisce semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale,  

Interagisce con un 

compagno o un 

adulto con cui  ha 

familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

note adatte alla 

situazione. 

 

Legge e 

comprende con 

sicurezza brevi e 

semplici testi, 

cogliendo il loro 

significato 

globale e 

identificando 

parole e frasi 

familiari. 

Scrive in modo 

corretto ed 

autonomo 

messaggi 

semplici e brevi 

per presentarsi, 

per fare gli 

auguri, per 

ringraziare o 

invitare qualcuno, 

per chiedere o 

dare notizie, ecc.   

 

 

 

Riconosce la 

struttura delle 

frasi e mette in 

relazione 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative. 

8 Comprende 

brevi dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

identifica il 

tema generale 

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo.  

Riferisce semplici 

Legge e 

comprende  

brevi e semplici 

testi, 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo il loro 

significato 

globale e 

identificando 

Scrive in modo 

sostanzialmente 

corretto messaggi 

semplici e brevi 

per presentarsi, 

per fare gli auguri, 

per ringraziare o 

invitare qualcuno, 

per chiedere o 

Riconosce la 

struttura di 

semplici frasi e 

mette in 

relazione 

semplici 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative 



di un discorso in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti con 

l’aiuto di 

domande. 

 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale,  

Interagisce con un 

compagno o un 

adulto con cui  ha 

familiarità, 

utilizzando 

semplici 

espressioni e frasi 

note adatte alla 

situazione. 

 

 

parole e frasi 

familiari. 

dare notizie, ecc 

7 Comprende  in 

modo 

essenziale brevi 

dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

identifica il 

tema principale 

di un discorso in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti, con 

l’aiuto di 

domande 

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo 

seguendo uno 

schema dato.  

Riferisce semplici 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale con 

l’aiuto di 

domande 

Legge e 

comprende in 

modo essenziale 

brevi e semplici 

testi, 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendo in 

parte il loro 

significato 

globale e 

identificando 

poche parole e 

frasi familiari. 

Scrive non sempre  

in modo corretto 

messaggi semplici 

e brevi per 

presentarsi, per 

fare gli auguri, per 

ringraziare o 

invitare qualcuno, 

per chiedere o 

dare notizie, ecc 

 

 

 

Riconosce la 

struttura di 

semplici frasi.  



semplici.  semplici.   

Interagisce 

occasionalmente 

con un compagno 

o un adulto con cui  

ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

note adatte alla 

situazione. 

.  

6 Comprende  in 

modo parziale 

brevi dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

intuisce il tema 

principale di un 

discorso in cui si 

parla di 

argomenti 

conosciuti se 

accompagnati 

da supporti 

visivi.  

 

Descrive persone, 

luoghi e oggetti 

familiari 

utilizzando parole 

e frasi già 

incontrate 

ascoltando e/o 

leggendo 

seguendo uno 

schema dato 

caratterizzato da 

informazioni 

essenziali.  

Riferisce semplici 

e brevi 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale con 

l’aiuto di 

domande guidate.   

Legge e 

comprende solo 

alcuni brani di  

brevi e semplici 

testi, 

accompagnati da 

supporti visivi, 

cogliendone in 

minima parte il 

loro significato 

globale. 

Scrive 

stentatamente 

messaggi semplici 

e brevi per 

presentarsi, per 

fare gli auguri, per 

ringraziare o 

invitare qualcuno, 

per chiedere o 

dare notizie, ecc 

 

 

 

Riconosce  a 

volte la 

struttura di 

semplici frasi 

solo se guidato. 



 Interagisce 

occasionalmente 

e con difficoltà 

con un compagno 

o un adulto con 

cui  ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e frasi 

note. 

5 Comprende  in 

modo 

occasionale e 

confuso brevi 

dialoghi, 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente e 

se 

accompagnati 

da supporti 

visivi. 

  

Produce  in modo 

molto 

frammentario e 

confuso semplici 

frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, 

persone, situazioni 

note. 

Interagisce con 

molta difficoltà 

con un compagno 

per presentarsi e/o 

giocare, pur 

seguendo uno 

schema dato. 

Legge e 

comprende in 

modo molto 

frammentario e 

confuso semplici 

testi, 

accompagnati da 

supporti visivi. 

 

Scrive parole e 

semplici frasi di 

uso quotidiano 

attinenti alle 

attività svolte in 

classe e ad 

interessi personali 

e del gruppo con 

grande difficoltà 

accompagnate da 

disegni seguendo 

uno schema dato 

 

   

Non riconosce  

la struttura di 

semplici frasi 

anche  se 

guidato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


