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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

Griglia di valutazione in termini di livelli: 
 

 
Tabella 1. Livelli di apprendimento 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

L’alunno ha acquisito in modo sicuro 

approfondito ed organico i contenuti 

disciplinari riuscendo autonomamente ad 

integrare conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, approfondite 

e originali. Utilizzo sicuro e preciso delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. 

Esprime valutazioni personali pertinenti e 

supportate da argomentazioni efficaci. 

Espone in   modo   chiaro, preciso   e   ben 

articolato. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in 

situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo 

e non del tutto autonomo. 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari 

in modo ordinato, sicuro con adeguata 

integrazione alle conoscenze preesistenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo consapevole, corretto e con 

autonomia. Utilizza in modo autonomo e 

corretto delle procedure, degli strumenti e dei 
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 linguaggi disciplinari. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma 

discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 

con continuità. 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in 

modo globale nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo parziale e solo in compiti noti. Utilizzo 

meccanico delle procedure, degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 

Espone in modo semplice ma non sempre 

corretto. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a 

termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. 

L’alunno ha acquisito in modo limitato e 

disorganizzato i contenuti disciplinari. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi 

in modo impreciso. 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, 

degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Anche se guidato, non espone con 

chiarezza. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
RUBRICA DESCRITTORI‐INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO  

ANNO SCOLASTICO 2021\2022 

LIVELLO 5 (10-8.5) 10  
L’alunno\a dimostra ampia e sicura padronanza dei linguaggi specifici 
delle discipline. Ricerca e ricava informazioni complete, pertinenti e 
originali, scegliendo tra risorse indicate e/o consultando diversi materiali.                                               
Lavora in maniera pienamente autonoma; elabora e progetta prodotti 
integrando conoscenze, esperienze personali e spirito critico con la 
capacità di operare riadattamenti alle strategie di lavoro. Mostra 
completezza e precisione negli elaborati, sempre congruenti alle 
indicazioni e alle richieste. 
Progetta e produce artefatti digitali creativi, utilizzandoli con 
responsabilità e per la risoluzione di problemi. Usa con consapevolezza e 
responsabilità i dispositivi tecnologici in modo funzionale alle esigenze. 
 
 
 

9  
L’alunno\a  dimostra piena e sicura padronanza dei linguaggi specifici 
delle discipline. Ricerca e ricava informazioni complete e pertinenti 
scegliendo tra risorse indicate e/o consultando diversi materiali.                                               
Lavora in maniera autonoma; elabora e progetta prodotti integrando 
conoscenze ed esperienze personali, con la capacità di operare 
riadattamenti alle strategie di lavoro. Mostra precisione negli elaborati, 
nel complesso congruenti alle indicazioni e alle richieste. 
Progetta e produce artefatti digitali creativi, utilizzandoli con 
responsabilità e per la risoluzione di problemi. Usa con consapevolezza e 
responsabilità i dispositivi tecnologici in modo funzionale alle esigenze. 
 
 

LIVELLO 4 
(8.4-7.5) 

8  
L’alunno\a dimostra una buona padronanza dei linguaggi specifici delle 
discipline. Ricerca e ricava informazioni complete e pertinenti,  scegliendo 
tra risorse indicate e/o consultando diversi materiali. Generalmente, 
dimostra di lavorare in modo autonomo ed elabora e progetta prodotti 
utilizzando procedure suggerite, integrando anche conoscenze personali. 
Mostra precisione negli elaborati, organizzando le informazioni in modo 
chiaro.  
Produce artefatti digitali creativi, utilizzandoli con responsabilità. Usa in 
maniera consapevole i dispositivi tecnologici in modo funzionale alle 
esigenze. 
 

LIVELLO 3 
(7.4-6.5) 

  
 



7  
L’alunno\a  dimostra una discreta padronanza dei linguaggi specifici delle 
discipline. Ricerca e ricava informazioni  pertinenti,  scegliendo tra risorse 
indicate e/o consultando diversi materiali. Generalmente, dimostra di 
lavorare in modo autonomo ed elabora e progetta prodotti utilizzando 
procedure suggerite. Mostra diligenza negli elaborati, organizzando le 
informazioni in modo chiaro.  
Produce artefatti digitali creativi, utilizzandoli con responsabilità. Usa in 
maniera soddisfacente i dispositivi tecnologici in modo funzionale alle 
esigenze. 
 
 

LIVELLO 2 
(6.4-5.5) 

6 L’alunno\ a  dimostra un’essenziale padronanza dei linguaggi specifici 
delle discipline. Ricava informazioni, scegliendo tra risorse indicate. 
Dimostra un’accettabile (sufficiente) autonomia di lavoro. Elabora 
prodotti essenziali, utilizzando procedure suggerite. Gli elaborati 
risultano semplici ed essenziali.  
Produce artefatti digitali essenziali. Usa i dispositivi tecnologici con 
sufficiente padronanza. 
 

LIVELLO 1 
(5.4-) 

5 L’alunno\ a  dimostra  una  incerta padronanza dei linguaggi specifici delle 
discipline. Ricava semplici informazioni, scegliendo tra risorse indicate. 
Mostra difficoltà a lavorare in modo autonomo ed elabora semplici 
prodotti utilizzando procedure ben definite e guidate.  
Produce semplici artefatti digitali. Guidato \ a , usa dispositivi tecnologici. 
  

4  L’alunno\ a  dimostra  una  scarsa padronanza dei linguaggi specifici delle 

discipline e i suoi prodotti presentano costante e reiterati errori e scarsa 

consapevolezza. Non riesce  a lavorare in maniera autonoma e ha scarsa 

capacità di elaborare prodotti anche semplici e guidati. 

 

 

 

 


