
Griglia valutazione giudizio globale scuola primaria 
 

Situazioni e problemi Complessi e inediti Inediti Semplici e inediti Semplici e conosciuti 

Conoscenze e abilità Padronanza Possesso Uso Conoscenze di base 

Atteggiamento/autonomia Consapevole e coerente, in grado di 
argomentare ed approfondire 

Consapevole e coerente Esecutore Da guidare 

Competenza Livello A Livello B Livello C Livello D 

Situazioni di partenza 
Per le classi prime o alunni nuovi arrivati 

ricco bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare la nuova 
esperienza scolastica in modo 
consapevole; pertanto, la preparazione 
di partenza può considerarsi solida. 

buon bagaglio culturale che lo/a stimola a 
nuove esperienze;  pertanto, la preparazione 
di partenza risulta adeguata. 

sufficiente bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare nuove esperienze; 
pertanto, la preparazione di partenza può 
considerarsi nel complesso adeguata. 

modesto bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza risulta incerta. 
OPPURE 
limitato bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza è lacunosa. 

 
 

Imparare  ad imparare 

possiede un buon patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base, sa 
rielaborarle in modo critico.Ricerca e 
utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni.È in possesso di un metodo 
distudio organico, riflessivo e critico. 

possiede un adeguato patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base. Sa rielaborarle 
trovandone applicazione in situazioni diverse 
con consapevolezza.  
È in possesso di un metodo distudio organico. 

possiede un patrimonio di conoscenze e 
nozioni di base accettabile. Sa selezionare tra 
le informazioni acquisite le più utili al proprio 
processo di apprendimento.  
È in possesso di unmetodo di studio organico 
per le fasi essenziali del lavoro scolastico 

guidato/a dall'adulto ricerca e utilizza 
fonti e informazioni. 
Deve ancora acquisire un metodo di 
studio. 

 
 

Progettare 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese per pianificare 
erealizzare un progetto.Sceglie ed 
organizza il materiale a disposizione in 
modo corretto e razionale.Nel proprio 
lavoro ipotizza percorsi efficaci e/o 
alternativi e li realizza. 

Utilizza le conoscenze apprese per realizzare 
un progetto.Si orienta nell'organizzare il 
materiale a disposizione. Analizza l'iter 
progettuale e trova possibili percorsi 
alternativi. 

Utilizza sufficientemente le conoscenze 
apprese nella realizzazione di un progetto. 
Porta a termine il lavoro assegnato. Analizza 
gli esiti delle fasi progettuali, scegliendo uno 
deipercorsi alternativi proposti dall'adulto. 

Utilizza parzialmente le conoscenze 
apprese per realizzare un progetto. 
Organizza il materiale a disposizione in 
modo non sempre corretto.Trova possibili 
percorsi alternativi seguidato 
dall'insegnante. 

 
 

Comunicare 

Interviene in modo efficace, rispettando 
le opinioni altrui. Esprime le proprie 
esperienze in maniera costruttiva.  
Usa un linguaggio chiaro, corretto ed 
efficace per comunicare messaggidi varia 
complessità, utilizzando diverse modalità 
comunicative. 

Interviene in modo pertinente.  
Esprime le proprie esperienze e le emozioni 
utilizzando canali preferenziali. Usa un 
linguaggio chiaro e corretto per comunicare 
messaggi di variacomplessità, utilizzando 
diverse modalità comunicative. 

Con l’aiuto dell’adulto, riesce ad intervenire 
nella comunicazione in modo adeguato, 
riesce ad esprimere esperienze, emozioni e 
sentimenti in modo pertinente.  
Usa un linguaggiochiaro per comunicare 
messaggi semplici, utilizzando le corrette 
modalità comunicative. 

Con l'aiuto dell'insegnante, comprende 
messaggi semplici in situazioni note, li 
trasmette utilizzando linguaggi semplici e 
conosciuti. 

 
 

Risolvere i problemi 

Affronta situazioni problematiche, anche 
complesse ed inedite, 
usandoautonomamente le conoscenze e 
leabilità acquisite. Propone soluzioni 
originali, utilizzando anche contenuti e 
metodologie delle discipline. 

 
Affronta situazioni problematiche, anche 
inedite, usando le conoscenze e le abilità 
acquisite. Compie ragionamenti coerenti e 
pertinenti. Propone soluzioni adeguate ed 
efficaci. 

Affronta semplici situazioniproblematiche, 
anche inedite, usando le conoscenze e le 
abilità acquisite, 
seguendo in autonomia le indicazioni 
fornite da un adulto. Comprende e 
ripropone correttamente procedure giànote. 
Trova la soluzione più efficaci. 

Affronta semplici situazioni 
problematiche, se opportunamente 
guidato. Ripropone correttamente 
semplici procedure note, 
necessitandotalvolta di supporto. Guidato 
trova la soluzione più efficace tra una 
gamma di soluzioni proposte. 

 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Analizza in maniera critica le situazioni, 
mostra curiosità ed interesse. Riconosce 
con coerenza le relazioni fra le diverse 
discipline scolastiche e dimostra 
padronanza nell'uso diconoscenze e 
abilità apprese, anche nella vita 
extrascolastica. 

Analizza le situazioni,mostra curiosità ed 
interesse. Usa correttamente le conoscenze e 
leabilità acquisite, anche nella 
vitaextrascolastica. 

Analizza le situazioni, individua il nesso fra 
causa ed effetto. Riesce a tradurre le 
conoscenze acquisite in competenze 
spendibili negli ambiti più congeniali. 

Analizza le situazioni e, guidato 
dall'adulto, individua il nesso fra causa ed 
effetto. Guidato, riesce a tradurre le 
conoscenze acquisite in competenze 
spendibili negli ambiti più familiari. 



 
 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

È consapevole della pluralità delle fonti 
di informazione, riconosce quelle più 
attendibili e pertinenti alla situazione 
contingente e le utilizza. Sa rielaborarle 
in maniera critica edoriginale. 

È in grado di riconoscere le informazioni 
attendibili e pertinenti alla situazione in 
oggetto e le utilizza. Sa rielaborarle in modo 
personale. 

Nelle fonti informative proposte, individuare 
quelle più adatte alla situazione. Guidato sa 
individuarle. 
Sarielaborarle in modo essenziale. 

Comprende semplici informazioni fornite 
mediante opportune semplificazioni. Se 
opportunamente guidato, crea semplici 
collegamenti tra i fatti e le conoscenze 
giàacquisite. 

Apprendimento raggiunto 

Ha conseguito, globalmente, un ottimo 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo 
completo e con spirito critico. 

Ha conseguito, globalmente, un buon livello 
di apprendimento che gli/le consentirà di 
ampliare le proprie conoscenze in modo 
completo. 

Ha conseguito, globalmente, un grado di 
apprendimento sufficiente, adeguato alle 
conoscenze essenziali per affrontare gli 
argomenti successivi. 

Nonostante gli stimoli e gli interventi 
individualizzati proposti dagli insegnanti, 
l'alunno/a non ha acquisito le conoscenze 
minime per affrontare gli argomenti 
successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza Livello A Livello B Livello C Livello D 



Situazioni di partenza 
Per le classi prime o alunni nuovi 

arrivati 

ricco bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare la nuova 
esperienza scolastica in modo 
consapevole; pertanto, la preparazione 
di partenza può considerarsi solida. 

buon bagaglio culturale che lo/a stimola 
a nuove esperienze;  pertanto, la 
preparazione di partenza risulta 
adeguata. 

sufficiente bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare nuove esperienze; 
pertanto, la preparazione di partenza 
può considerarsi nel complesso 
adeguata. 

modesto bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza risulta incerta. 
 
OPPURE 
 
limitato bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza è lacunosa. 

 
 

Progettare 

Utilizza in maniera consapevole le 
conoscenze apprese. Sceglie ed organizza 
il materiale a disposizione in modo 
corretto. 

Utilizza le conoscenze apprese . Si 
orienta nell'organizzare il materiale a 
disposizione.  

Utilizza sufficientemente le conoscenze 
apprese-  Porta a termine il lavoro 
assegnato.  

c 

 
 

Comunicare 

Interviene in modo efficace, rispettando 
le opinioni altrui.  Esprime le proprie 
esperienze in maniera costruttiva.   
Usa un linguaggio chiaro, corretto ed 
efficace per comunicare messaggi di 
varia complessità, utilizzando diverse 
modalità comunicative. 

Interviene in modo pertinente.  
Esprime le proprie esperienze e le 
emozioni utilizzando canali preferenziali. 
Usa un linguaggio chiaro e corretto per 
comunicare messaggi di varia 
complessità, utilizzando diverse modalità 
comunicative. 

Con l’aiuto dell’adulto, riesce ad 
intervenire nella comunicazione in modo 
adeguato, riesce ad esprimere 
esperienze, emozioni e sentimenti in 
modo pertinente.  
Usa un linguaggio chiaro per comunicare 
messaggi semplici, utilizzando le corrette 
modalità comunicative. 

Con l'aiuto dell'insegnante, comprende 
messaggi semplici in situazioni note, li 
trasmette utilizzando linguaggi semplici e 
conosciuti. 

 
 

Risolvere i problemi 

Affronta situazioni problematiche, anche 
complesse, usando autonomamente le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
Affronta situazioni problematiche 
usando le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

Affronta semplici situazioni 
problematiche usando le conoscenze e le 
abilità acquisite,seguendo in autonomia 
le indicazionifornite da un adulto.  
 

Affronta semplici situazioni 
problematiche, se opportunamente 
guidato. Ripropone correttamente 
semplici procedure note, necessitando 
talvolta di supporto.  

 
 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Analizza in maniera critica le situazioni, 
mostra curiosità ed interesse. Dimostra 
padronanza nell'uso di conoscenze e 
abilità apprese, anche nella vita 
extrascolastica. 

Analizza le situazioni, mostra curiosità ed 
interesse. Usa correttamente le 
conoscenze e le abilità acquisite, anche 
nella vita extrascolastica. 

Analizza le situazioni, individua il 
nesso fra causa ed effetto. Riesce a 
tradurre le conoscenze acquisite in 
competenze spendibili negli ambiti 
più congeniali. 

Analizza le situazioni e, guidato 
dall'adulto, individua il nesso fra causa 
ed effetto. Guidato, riesce a tradurre le 
conoscenze acquisite in competenze 
spendibili negli ambiti più familiari. 

Apprendimento raggiunto 

Ha conseguito, globalmente, un ottimo 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo 
completo e con spirito critico. 

Ha conseguito, globalmente, un buon 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare le proprie 
conoscenze in modo completo. 

Ha conseguito, globalmente, un grado di 
apprendimento sufficiente, adeguato alle 
conoscenze essenziali per affrontare gli 
argomenti successivi. 

Nonostante gli stimoli e gli interventi 
individualizzati proposti dagli insegnanti, 
l'alunno/a non ha acquisito le 
conoscenze minime per affrontare gli 
argomenti successivi. 

 


