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COMPETENZE- CHIAVE SCUOLA PRIMARIA 

E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
PRIMARIA 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE 

 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scrit-

ta e interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali. 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità richieste per la comunicazione e la comprensione interculturale. 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una 

solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni. 
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. 
La competenza digitale consiste nel saper  utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per i l lavoro ,il tem-

po libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, va-
lutare, osservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare ad imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, si a livello individuale sia di gruppo. 

Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportu-
nità di orientamento. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso per usare ad applicare conoscenze e 
abilità in tutta una serie di contesti. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che con-
sentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione  e 
l’assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E’ la competenza che aiuta gli individui ad avere 
consapevolezza del conteso in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono essa deve includere la consapevolezza dei valori etici e promuo-
vere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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                                   ITALIANO 

 

 

 
 

 

 

 

                                                       TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'allievo  partecipa  a scambi  comunicativi  (conversazione,  discussione    di   classe   o   di   gruppo)   con   compagni    e   insegnanti  rispet-

tando  il turno  e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende  testi di vario tipo, continui  e non continui,  ne individua  il senso globale  e le informazioni  principali,  utilizzando     

strategie  di lettura adeguate agli scopi. 

• Utilizza  abilità funzionali  allo studio: individua  nei testi scritti informazioni  utili per l'apprendimento  di un argomento  dato e le mette   

in   relazione;  le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione  orale; acquisisce un primo  nucleo  di  terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti  parte  della  letteratura   per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa   e  autonoma   e formula 

su di essi giudizi personali. 

• Scrive testi corretti nell'ortografia,  chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

• Riflette sui  testi  propri  e  altrui  per  cogliere  regolarità morfosintattiche  e caratteristiche   del  lessico;  riconosce  che  le diverse  scelte  

linguistiche  sono correlate   alla   varietà   di situazioni comunicative. 
• E' consapevole che nella comunicazione  sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
• Padroneggia  e applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative    all'organizzazione   logico-sintattica  della  frase  sempli-

ce,  alle  parti  del discorso (categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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INGLESE 
 

          TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del  Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) 
 
• L'alunno comprende brevi messaggi orali e scritti  relativi  ad ambiti familiari. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a  

• bisogni immediati. 

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,  anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di  

• routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante,  chiedendo eventualmente  spiegazioni. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti  tra  forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

                               STORIA 
 
 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno riconosce  elementi  significativi  del  passato  del  suo ambiente di vita. 

• Riconosce ed esplora in modo via via  più  approfondito   le  tracce storiche  presenti  nel  territorio  e  comprende  l'importanza    del patrimonio 

artistico e culturale. 
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità,  durate, periodizzazioni. 
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

• Comprende i testi  storici  proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

• Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprende avvenimenti,  fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato  la storia dell'umanità  dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla fine dell'impero romano d'Occidente, con possibilità di apertura e di 
      confronto con la contemporaneità. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno si orienta  nello  spazio  circostante  e  sulle   carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo - graficità per interpretare  carte geografiche  e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici  e carte te-
matiche, progettare percorsi  e  itinerari  di viaggio. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie  digitali, fotografiche, artistico - letterarie). 

• Riconosce e denomina i principali "oggetti" geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 

• Individua  i caratteri  che connotano  i paesaggi  (di montagna,  collina,  pianura,  vulcanici,  ecc.) con particolare  attenzione  a quelli italiani,  e in-

dividua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 

• Si  rende  conto  che  lo  spazio  geografico  è un  sistema  territoriale,  costituito  da  elementi  fisici  e antropici  legati  da  rapporti  di connessione  
e/o di interdipendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

MATEMATICA 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Rico-
nosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall'uomo. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche  geometriche,  ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di va-

rio tipo. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni  (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 

e grafici 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

• Sviluppa  un atteggiamento  positivo  rispetto  alla matematica,  attraverso  esperienze  signi-
ficative,  che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad  uti-
lizzare siano utili per operare nella realtà 

  



 

 
 

 

                                SCIENZE 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare  spiegazioni  di  quello  che  vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, a misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza  della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell'ambiente sociale e naturale. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui   

• problemi che lo interessano 
 

                                TECNOLOGIA 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
• L'alunno riconosce e identifica nell'ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

• Conosce  e utilizza  semplici  oggetti  e strumenti  di uso  quotidiano  ed é in grado  di descriverne  la funzione  principale  e la struttura  e di 
spiegarne  il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione  tecnica e com-
merciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed é in  grado  di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni  grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o  strumenti multimediali. 
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche,  le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 
 
 
 



 

 
 

 

          MUSICA 
 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

• L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 

di notazione analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 

quelli della tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano  musicale, utilizzandoli nella pratica. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

                                                                    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno  utilizza  le conoscenze  e le abilità  relative  al linguaggio  visivo  per   produrre   varie   tipologie   di   testi   visivi (espressivi,  narrativi, 

rappresentativi  e comunicativi)  e rielaborare  in modo  creativo  le immagini  con  molteplici  tecniche,  materiali  e strumenti  (grafico-espressivi, 

pittorici  e  plastici,  ma  anche audiovisivi e multimediali). 

• E' in grado di osservare, esplorare, descrivere  e leggere immagini (opere   d'arte, fotografie,  manifesti, fumetti,   ecc)   e   messaggi multimediali 

• (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

• Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le opere artistiche e  artigianali  provenienti  da  culture  diverse dalla propria. 

• Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel  proprio territorio  e  manifesta  sensibilità e  rispetto   per   la   loro salvaguardia. 
 
 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 
                                                               TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L'alunno  acquisisce  consapevolezza  di  sé  attraverso  la  percezione  del  proprio  corpo  e  la  padronanza  degli  schemi  motori  e  posturali  

nel  continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

• Utilizza il linguaggio  corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione  e le espe-
rienze ritmico 

• musicali e coreutiche. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva. 

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente  sempre  più complessa, diverse gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell'uso degli  attrezzi  e  trasferisce tale competenza 

nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce  alcuni essenziali  principi  relativi  al proprio  benessere  psico-fisico  legati alla cura del proprio  corpo,  a un corretto  regime  ali-
mentare  e alla prevenzione  dell'uso  di  sostanze  che  inducono dipendenza. 

• Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Griglie di valutazione della scuola primaria 
 
 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DECIMI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE MOTI-
VAZIONE 
AD AP-

PRENDERE 

IMPARARE 
AD IMPARARE 

PARTE-
CIPAZIONE 

VOTO 

L’alunno ha 

acquisito cono-

scenze ampie, 

approfondite 

e personalmente 

rielaborate 

Applica 

con padro-

nanza le co-

noscenze e li 

sa utilizzare 

in  contesti e  

situazioni 

diversificati. 

L’alunno 

applica gli 

strumenti 

della disci-

plina con 

autonomia, 

elabo-

rando strate-

gie appro-

priate e crea-

tive  

Partecipa 

alle attività 

con interesse 

vivo e co-

struttivo. 

Organizza 

in modo rigoro-

so ed efficace il 

proprio appren-

dimento utiliz-

zandolo in più 

contesti e in si-

tuazioni diversi-

ficate 

Interagisce 

nel gruppo in 

maniera attiva 

e propositiva, 

concorrendo al 

fine comune; 

assume compi-

ti,motiva gli 

altri,  apporta 

il proprio con-

tributo 

 

 

 

 

10 

Ha acquisito 

in modo comple-

to e ampio le co-

noscenze prefis-

sate 

Utilizza 

correttamen-

te gli stru-

menti  e le 

metodologie 

della disci-

plina per por-

tare a termini 

il lavoro. 

Affronta 

un compito 

complesso 

con sicurezza 

applicando 

gli strumenti 

specifici. 

Partecipa 

alle attività 

con interesse 

ed entusia-

smo. 

Organizza 

adeguatamente e 

con sicurezza il 

proprio appren-

dimento in fun-

zione di contesti 

diversi. 

Coopera 

nel gruppo 

condividendo 

energie, com-

piti e presta-

zioni  e contri-

buendo alla 

realizzazione 

delle attività 

collettive. 
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Possiede co-

noscenze comple-

te e sicure 

E’ auto-

nomo 

nell’organizz

azione del 

lavoro e sa 

applicare 

positivamen-

te le cono-

scenze  

Applica 

positivamen-

te gli stru-

menti disci-

plinari in 

situazioni e 

contesti di-

versi. 

Partecipa 

alle attività 

con attenzio-

ne  e interes-

se costante. 

Gestisce in 

modo funzionale 

il proprio ap-

prendimento 

anche in funzio-

ne di situazioni 

diverse. 

Prende 

parte attiva-

mente nel 

gruppo-classe 

impegnandosi 

positivamente 

nelle attività 

collettive. 
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L’alunno di-

spone di cono-

scenze ordinate 

Utilizza 

gli strumenti 

della disci-

plina per por-

tare a termi-

ne un compi-

to. 

Esegue 

correttamen-

te compiti 

semplici, con 

incertezza 

quelli più 

complessi. 

Partecipa 

alle attività 

con positivo 

interesse 

E’ abba-

stanza autonomo 

nell’organizzazi

one del proprio 

apprendimento. 

Collabora 

nel gruppo in 

forma abba-

stanza appro-

priata e per lo 

più spontanea. 
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Ha acquisito 

conoscenze es-

senziali. 

Se guida-

to, è in grado 

di utilizzare 

in modo 

semplice gli 

strumenti 

della disci-

Si orien-

ta 

nell’esecuzio

ne di sempli-

ci compiti. 

Partecipa 

alle attività 

con suffi-

ciente inte-

resse  

Ha bisogno 

di essere guidato 

per organizzare 

positivamente il 

proprio appren-

dimento. 

Prende 

parte alle atti-

vità collettive 

solo se interes-

sato e coinvol-

to. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

          La Scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un costante 

          processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che 

          disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 

          Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e valutare l’atteggiamento e il comportamento 

         dell’allievo durante la vita scolastica e di guidarlo verso un ripensamento di eventuali 

         comportamenti negativi. 

         Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: 

▪ frequenza e puntualità; 

▪ interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

▪ rispetto dei doveri scolastici; 

▪ collaborazione con i compagni e i docenti; 

▪ rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico. 

 

GIUDIZIO DESCRITTORE -INDICATORE 

 

 

OTTIMO 

 

• Interesse vivo  e partecipazione attiva alle lezioni. 

• Responsabilità  e serio svolgimento delle consegne e del lavoro 

scolastico. 

• Socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel gruppo clas-

se. 

• Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 

 

 

DISTINTO 

• Costante  interesse e continua partecipazione alle lezioni con  

• adempimento dei lavori scolastici. 

• Comportamento corretto ed educato. 

• Ruolo positivo e piena collaborazione nel gruppo classe. 

• Rispetto  di sé, degli altri e dell’ambiente 

 

 

BUONO 

• Attenzione e partecipazione costante alle attività scolastiche. 

• Regolare svolgimento dei compiti assegnati. 

• Buona socializzazione nel gruppo classe. 

• Adeguato rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle norme 

• relative alla vita scolastica. 

 

 

SUFFICIENTE 

• Attenzione e partecipazione discontinua alle attività della classe. 

• Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati. 

• Discreta socializzazione nel gruppo classe. 

• Comportamento non sempre corretto ed educato. 

• Poco rispettoso delle norme del vivere comune e degli altri. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

• Disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche. 

• Saltuario svolgimento dei compiti. 

• Scarsa socializzazione e poca collaborazione  nel gruppo classe. 

• Comportamento poco corretto verso i compagni e gli adulti. 

• Disturbo delle lezioni. 

 

plina. 

Possiede co-

noscenze parziali 

e  frammentarie   

Eviden-

zia incertez-

za e difficol-

tà nell’uso 

degli stru-

menti della 

disciplina 

Affronta 

con difficoltà 

situazioni 

diversificate. 

 Parteci-

pa alle attivi-

tà con inte-

resse alterno 

e solo se sol-

lecitato. 

Gestisce il 

proprio appren-

dimento sul pia-

no della memo-

rizzazione mec-

canica e 

dell’esecutività. 

Partecipa 

in modo poco 

adeguato e 

incontra diffi-

coltà ad inte-

ragire nel 

gruppo. 
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