
CRITERI DI VALUTAZIONE ITALIANO SCUOLA PRIMARIA 

1 
IC “A. GRAMSCI” di CAMPONOGARA 

CLASSE PRIMA 
Voto Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

4 

Le conoscenze sono molto frammentarie.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è incerta e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti sono incerte e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo poco pertinente e solo se 
direttamente coinvolto. 

Applica solo alcune conoscenze fondamentali della morfologia. 

Utilizza e comprende in modo frammentario il lessico di base relativo alla propria 
quotidianità. 

Ascolta semplici, brevi testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, se supportato. 

Risponde a semplici domande legate al proprio vissuto in modo non sempre 
coerente, solo se supportato. 

Legge semplici testi per l’infanzia, corredati di immagini, comprendendone 
parzialmente il significato generale, se supportato. 

Scrive parole e frasi minime su copiatura. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende 
da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto 
o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento.  

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente tenendo 
conto del turno della conversazione. 
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L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 
presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente permettendogli una 
comunicazione comprensibile relativa alla propria quotidianità. 

Applica le conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne una certa 
comprensibilità. 

Ascolta semplici e brevi testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise e circostanziate 
domande dell’adulto. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo abbastanza 
comprensibile con il supporto di precise e circostanziate domande dell’adulto. 

Legge semplici testi per l’infanzia, corredati di immagini e brevi testi 
comprendendone il significato generale e ne ricava alcune principali informazioni 
esplicite, che sa riferire, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 

Scrive parole e frasi minime in autonomia, frasi semplici sotto dettatura o su 
copiatura. 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e generalmente di 
risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre pertinente, tenendo 
conto generalmente del turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente tale da permettergli una coerente 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica abbastanza correttamente le conoscenze fondamentali della morfologia 
tali da consentirne la comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 
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L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come le capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo comprensibile e 
generalmente coerente, con il supporto di domande dell’adulto. 

Legge in modo abbastanza corretto frasi, brevi e semplici racconti; ne comprende 
il significato generale e ne ricava alcune informazioni esplicite, che sa riferire, con 
l’aiuto di domande dell’insegnante; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi 
letti. 

Scrive testi essenziali, costituiti da alcune semplici frasi comprensibili, relativi alla 
quotidianità e all’esperienza. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti diversi in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo solitamente pertinente, 
rispettando il turno della conversazione e il contributo altrui.   

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente tale da permettergli una chiara 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica correttamente le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentirne la comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
alcune informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo comprensibile e 
generalmente coerente. 

Legge in modo quasi sempre corretto frasi e brevi, semplici racconti; ne 
comprende il significato generale e ne ricava alcune informazioni esplicite, che sa 
riferire; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti. 

Scrive in autonomia testi semplici relativi alla quotidianità e all’esperienza. 
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9/10 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità e dotati di spirito critico. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione apportando contributi significativi. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente tale da permettergli una fluida 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

 Applica correttamente le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentirne coerenza e comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
l’argomento e le informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo comprensibile e 
coerente. 

Legge in modo corretto e scorrevole frasi, brevi e semplici racconti; ne comprende 
il significato generale e ne ricava alcune informazioni esplicite, che sa riferire; sa 
esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti. 

Scrive in autonomia testi semplici relativi alla quotidianità e all’esperienza, opera 
rielaborazioni con il supporto di immagini. 
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CLASSE SECONDA 
Voto livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

4 

Le conoscenze sono molto frammentarie.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è incerta e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti sono incerte e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo poco pertinente e solo se 
direttamente coinvolto. 

Applica solo alcune conoscenze fondamentali della morfologia. 

Utilizza e comprende in modo frammentario il lessico di base relativo alla propria 
quotidianità. 

Ascolta semplici, brevi testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, se supportato. 

Risponde a semplici domande legate al proprio vissuto in modo non sempre 
coerente, solo se supportato. 

Legge in modo poco scorrevole semplici testi, comprendendone parzialmente il 
significato generale. 

Scrive parole e semplici frasi. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende 
da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto 
o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 
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6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 
presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente tenendo 
conto del turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente permettendogli una 
comunicazione quasi sempre comprensibile relativa alla propria quotidianità. 

Applica anche se non correttamente nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia. 

Ascolta semplici e brevi testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise e circostanziate 
domande dell’adulto. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo abbastanza 
coerente e comprensibile con il supporto anche di precise dell’adulto. 

Legge semplici e brevi testi comprendendone il significato generale e ne ricava 
alcune principali informazioni esplicite che sa riferire con l’aiuto di domande 
dell’insegnante. 

Scrive frasi minime in autonomia, frasi semplici sotto dettatura o su copiatura. 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e generalmente di 
risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre pertinente, tenendo 
conto generalmente del turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune tale da permettergli una 
comunicazione chiara, coerente relativa alla propria quotidianità. 

Applica anche se non sempre correttamente le conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentirne la comprensibilità. 
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L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come le capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l ‘autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo comprensibile e 
generalmente coerente, con il supporto di domande dell’adulto. 

Legge in modo abbastanza corretto frasi, brevi e semplici racconti; ne comprende 
il significato generale e ne ricava alcune informazioni esplicite, che sa riferire, con 
l’aiuto di domande dell’insegnante; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi 
letti. 

Scrive testi essenziali, comprensibili, relativi alla quotidianità e all’esperienza. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti diversi in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo solitamente pertinente, 
rispettando il turno della conversazione e il contributo altrui.   

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente tale da permettergli una chiara e 
fluida comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica correttamente le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentirne la comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
le informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo chiaro e coerente. 
Legge in modo abbastanza corretto semplici testi, ne comprende il significato e ne 
ricava le principali informazioni che sa riferire; sa esprimere un motivato giudizio di 
gradimento sui testi letti. 
Scrive in autonomia testi semplici e coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità e dotati di spirito critico. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione apportando contributi significativi. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente tale da permettergli una fluida 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica correttamente le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentirne coerenza e comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
l’argomento e le informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo coerente e 
relativamente esauriente. 

Legge in modo corretto e scorrevole semplici racconti; ne comprende il significato 
e ne ricava utili informazioni esplicite, che sa anche riferire; sa esprimere un 
motivato ed articolato giudizio sui testi letti. 

Scrive in modo autonomo testi corretti e coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza, opera rielaborazioni su schemi noti. 
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CLASSE TERZA 
Voto livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

4 

Le conoscenze sono molto frammentarie. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è incerta e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti sono incerte e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo poco pertinente e solo se 
direttamente coinvolto. 

Applica solo alcune conoscenze fondamentali della morfologia. 

Utilizza e comprende il lessico di più alto uso tale da permettergli una 
comunicazione essenziale relativa alla propria quotidianità. 

Ascolta semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, se supportato. 

Risponde a semplici domande legate al proprio vissuto in modo non sempre 
coerente. 

Legge in modo poco scorrevole semplici testi, comprendendone parzialmente il 
significato generale. 

Scrive semplici testi poco corretti e poco comprensibili. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende 
da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto 
o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 
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6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 
presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente tenendo 
conto del turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente permettendogli una 
comunicazione essenziale relativa alla propria quotidianità. 

Applica, anche se non correttamente, nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne la comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo l’argomento 
ed alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo 
abbastanza comprensibile con il supporto di domande dell’adulto. 

Legge in modo comprensibile testi di vario genere cogliendone il significato e 
ricavandone semplici informazioni. 

Scrive testi abbastanza comprensibili relativi alla quotidianità e all’esperienza 
personale. 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e generalmente di 
risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre pertinente, 
rispettando generalmente il turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune tale da permettergli una 
comunicazione chiara, coerente relativa alla propria quotidianità. 

Applica anche se non sempre correttamente, nella comunicazione orale e scritta, 
le conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne comprensibilità e 
coerenza. 
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L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come le capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati dai media 
riferendo l’argomento e le informazioni principali esplicite, con il supporto di sintesi 
e domande. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio in modo 
abbastanza coerente, con il supporto di domande. 

Legge in modo abbastanza corretto testi di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che sa riferire.   

Scrive testi abbastanza corretti e coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza le prime abilità funzionali allo studio, semplici schemi e mappe. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti diversi in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, anche se non sempre 
accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo solitamente pertinente, 
rispettando generalmente il turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune in modo tale da permettergli una 
comunicazione pertinente relativa alla propria quotidianità. 

Applica con correttezza nella comunicazione orale e scritta le conoscenze 
fondamentali della morfologia. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo 
le informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo 
coerente e relativamente esauriente. 

Legge in modo generalmente corretto testi di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che sa riferire. 
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Scrive testi coerenti relativi all’esperienza e alla quotidianità, opera semplici 
rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza le prime abilità funzionali allo studio, semplici schemi e mappe. 

9/10 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità e dotati di spirito critico. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune tale da permettergli una fluida 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica in modo generalmente corretto nella comunicazione orale e scritta, le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne coerenza e 
comprensibilità. Varia i registri a seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o trasmessi dai media 
riferendo l’argomento e le informazioni principali. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio in modo 
coerente e relativamente esauriente. 

Legge in modo corretto e scorrevole racconti di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava utili informazioni esplicite, che sa anche riferire; sa 
esprimere un motivato ed articolato giudizio sui testi letti. 

Scrive in modo autonomo testi corretti e coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza, opera rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza le prime abilità funzionali allo studio, semplici schemi e mappe. 
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CLASSE QUARTA 
Voto livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

4 

Le conoscenze sono molto frammentarie. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è incerta e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti sono incerte e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

L’impegno nell’apprendimento risulta episodico e non è 
sorretto da autoregolazione e organizzazione dei tempi, 
delle strategie e dei materiali. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo poco pertinente e solo se 
direttamente coinvolto. 

Applica alcune conoscenze fondamentali della morfologia. 

Utilizza e comprende il lessico di più alto uso tale da permettergli una 
comunicazione essenziale relativa alla propria quotidianità. 

Ascolta testi di vario tipo, letti o raccontati o trasmessi dai media, se supportato. 

Risponde a semplici domande legate al proprio vissuto e allo studio con l’aiuto di 
domande stimolo. 

Legge in modo poco fluido e scorrevole testi comprendendone parzialmente il 
significato generale. 

Scrive testi poco corretti e comprensibili relativi alla propria quotidianità ed 
esperienza. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende 
da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto 
o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 
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6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
sono presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente tenendo 
conto del turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso frequente permettendogli una 
comunicazione essenziale relativa alla propria quotidianità. 

Applica, anche se non correttamente, nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne la comprensibilità. 

Ascolta semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo l’argomento 
ed alcune informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo 
abbastanza comprensibile con il supporto di domande dell’adulto. 

Legge in modo comprensibile testi di vario genere cogliendone il significato e 
ricavandone semplici informazioni. 

Scrive testi abbastanza comprensibili relativi alla quotidianità e all’esperienza 
personale. 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e generalmente di 
risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre pertinente, 
rispettando generalmente il turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune tale da permettergli una 
comunicazione chiara, coerente relativa alla propria quotidianità. 

Applica anche se non sempre correttamente, nella comunicazione orale e scritta, 
le conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne   comprensibilità 
e coerenza. 
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L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come le capacità di orientarsi in contesti nuovi; 
sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Ascolta testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati dai media riferendo 
l’argomento e le informazioni principali esplicite, con il supporto di sintesi e 
domande. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio in modo 
abbastanza coerente, con il supporto di domande. 

Legge in modo quasi sempre corretto testi di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che sa riferire.   

Scrive testi abbastanza corretti e coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza alcune abilità funzionali allo studio allo scopo di memorizzare ed 
elaborare le conoscenze acquisite. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti diversi in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo solitamente pertinente, 
rispettando generalmente il turno della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune in modo tale da permettergli una 
comunicazione pertinente relativa alla propria quotidianità. 

Applica con correttezza nella comunicazione orale e scritta le conoscenze 
fondamentali della morfologia. 

Ascolta testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo le 
informazioni principali esplicite. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo 
coerente e relativamente esauriente. 

Legge in modo generalmente corretto testi di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che sa riferire. 
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sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Scrive testi coerenti relativi all’esperienza e alla quotidianità, opera semplici 
rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza le abilità funzionali allo studio allo scopo di fissare ed elaborare le 
conoscenze e informazioni acquisite. 

9/10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la 
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di studio.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, originali, critici e utili 
al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione. 

Utilizza e comprende il lessico di uso comune tale da permettergli una fluida 
comunicazione relativa alla propria quotidianità. 

Applica in modo generalmente corretto nella comunicazione orale e scritta, le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da consentirne coerenza e 
comprensibilità. Varia i registri a seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

Ascolta testi narrativi, informativi o descrittivi, letti o trasmessi dai media riferendo 
l’argomento e le informazioni principali. 

Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio  in modo 
coerente e relativamente esauriente. 

Legge in modo corretto e scorrevole racconti di vario genere, ne comprende il 
significato e ne ricava utili informazioni esplicite, che sa anche riferire; sa 
esprimere un motivato ed articolato giudizio sui testi letti. 

Scrive in modo autonomo testi corretti e coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza, opera rielaborazioni su schemi noti. 

Utilizza con sicurezza/destrezza le abilità funzionali allo studio allo scopo di 
fissare ed elaborare le conoscenze e le informazioni acquisite. 
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CLASSE QUINTA 
Voto livello Descrizione del livello Descrittori degli apprendimenti 

4 

Le conoscenze sono molto frammentarie. L’applicazione 
delle conoscenze negli usi e nelle procedure è incerta e 
non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti sono incerte e dipendenti da 
precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti in modo poco 
pertinente e solo se direttamente coinvolto. 

Applica con istruzioni, situazioni note, alcune conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico sintattica della frase e alle parti del discorso. 

Ascolta e non sempre comprende i testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media. 
Talvolta ne coglie il senso generale anche con l’ausilio di domande guida 
dell’insegnante o il supporto dei compagni. 

Legge testi di vario tipo e ne comprende in parte il senso globale e le informazioni 
principali. 

Utilizza alcune abilità funzionali allo studio. 

Scrive testi legati alla propria esperienza non sempre coerenti e corretti 
nell’ortografia e nella sintassi. 

Capisce e non sempre utilizza, nella lingua orale e scritta, i vocaboli di uso 
frequente e quelli specifici legati alle discipline di studio. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, 
anche se significative per l’apprendimento.  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende 
da costante esercizio.  

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto 
o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, 
ma significative per l’apprendimento. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti in modo 
abbastanza pertinente e solo se direttamente coinvolto. 

Applica con istruzioni, situazioni note, conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico sintattica della frase e alle parti del discorso. 
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L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure non è del tutto consapevole, dipendente da 
esercizio poco efficace o meccanico. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento 
sono presenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Ascolta e comprende i testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media. Talvolta ne 
coglie il senso generale anche con l’ausilio di domande guida dell’insegnante o il 
supporto dei compagni. 

Legge testi di vario tipo e ne comprende il senso globale e le informazioni 
principali. 

Utilizza le abilità funzionali di base allo studio. 

Scrive testi legati alla propria esperienza generalmente coerenti e corretti 
nell’ortografia e nella sintassi. 

Capisce e non sempre utilizza in modo pertinente, nella lingua orale e scritta, i 
vocaboli di uso frequente e quelli specifici legati alle discipline di studio. 

7 

Le conoscenze sono significative per l’apprendimento e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, 
è abbastanza autonoma, anche se non sempre del tutto 
consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e generalmente di 
risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno e l’organizzazione sono 
buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come le capacità di orientarsi in contesti nuovi; 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi pertinenti in un registro quasi sempre adeguato alla 
situazione. 

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 

Ascolta e comprende i testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso e le informazioni principali. 

Legge testi di vario tipo e ne comprende il senso globale e le informazioni 
principali. 

Utilizza le principali abilità funzionali allo studio. 

Scrive testi abbastanza corretti nell’ortografia, coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
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sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Capisce e utilizza nella lingua orale e scritta i vocaboli fondamentali di uso 
frequente e quelli specifici legati alle discipline di studio. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure è corretta, autonoma e consapevole.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 
contesti diversi in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le 
strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 

Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e di orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, dotate di buon senso critico, anche se non 
sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi pertinenti in un registro solitamente adeguato alla 
situazione. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 

Varia registri a seconda del destinatario e dello scopo della comunicazione. 

Ascolta e comprende i testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso e le informazioni principali. 

Legge e comprende testi di vario tipo e ne individua il senso globale e le 
informazioni principali. 

Conosce e utilizza le principali abilità funzionali allo studio. 

Scrive testi generalmente corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

Capisce e utilizza nella lingua orale e scritta i vocaboli fondamentali di uso 
frequente e quelli specifici legati alle discipline di studio. 
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9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità e dotati di spirito critico. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro adeguato alla situazione. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. Varia registri a seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

Ascolta e comprende i testi orali “diretti” o “trasmessi”  dai media cogliendone  il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere e formula su di essi giudizi personali. 

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. 

Scrive testi generalmente 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 nella lingua orale e scritta i vocaboli fondamentali di  uso 
frequente e quelli specifici legati alle discipline di studio. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la 
capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 
strategie di studio. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono 
evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 
significativi, originali, critici e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 

 


