
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VALUTAZIONE EVIDENZE COMPETENZE CULTURALI  
(evidenze osservate in ambienti reali e/o digitali, in situazioni sincrone e/o asincrone). 
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Conosce e comprende con 

sicurezza in modo autonomo 

e completo, schemi, regole e 

argomenti vari. 

Conosce e comprende con 
sicurezza in modo auto-
nomo e in tempi brevi 
schemi, regole e argomenti 
vari. 

Conosce e comprende 
prontamente schemi, 
regole e gli argomenti 
oggetto di studio.  

Riconosce il significato 
globale di un testo. 

Conosce e comprende 
schemi e regole.  
Conosce e riproduce in 
maniera abbastanza 
corretta l’argomento di 
studio. 
Coglie il nucleo essen-
ziale di un testo. 

Conosce semplici 
schemi e regole. Co-
nosce e riproduce in 
maniera essenziale 
l’argomento di stu-
dio. 

Ha difficoltà nella 
comprensione e 
nella conoscenza di 
schemi e regole.  
Non riesce a ripro-
durre un semplice 
argomento di stu-
dio. 
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Polo Qualità Di 

Napoli 
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Interagisce con pertinenza ed 
originalità in ogni situazione 
comunicativa, utilizzando un 
linguaggio chiaro ed appro-
priato. 
Evidenzia coerenza e coe-
sione, intuizione e capacità 
logiche. 

 Produce testi, originali, 
coesi, coerenti e corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfologico e sintattico. 
Legge   fluidamente con 
espressività. 

Interagisce con flessibilità in 
un’ampia gamma di situa-
zioni comunicative, con 
chiarezza e proprietà lessi-
cali. 

Evidenzia coerenza e coe-
sione, intuizione e capacità 
logiche. Produce testi cor-
retti dal punto di vista orto-
grafico, morfologico e sin-
tattico, coesi e coerenti. 

 Legge correttamente ed in 
modo espressivo  

Interagisce in diverse 
situazioni comunicative 
con chiarezza; 
Produce testi adegua-
tamente corretti dal 
punto di vista ortogra-
fico e morfologico, con 
buona coerenza e coe-
sione. 
Legge con buona cor-
rettezza ed espressi-
vità. 

Interviene in modo 
adeguato alla situa-
zione 

Legge correttamente 
sul piano fonologico,  

Produce testi discre-
tamente corretti dal 
punto di vista orto-
grafico e morfolo-
gico.  

Partecipa selettiva-
mente alle discus-
sioni collettive 
Legge abbastanza 
correttamente sul 
piano fonologico, con 
poca espressività. Co-
glie solo le informa-
zioni principali dei te-
sti trattati. 
Produce semplici te-
sti in maniera abba-
stanza corretta. 

Partecipa con diffi-
coltà espositive 
alle discussioni col-
lettive. 
Legge non corret-
tamente e senza 
espressività. 
Produce testi poco 
corretti dal punto 
di vista strutturale 
e ortografico. 
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Rielabora gli argomenti e sa 
stabilire con sicurezza e au-
tonomia, confronti tra i con-
tenuti di un testo e la sua 
esperienza. 

Riflette sulle esigenze del 
contesto e ne analizza pron-
tamente le cause coglien-
done i nessi specifici. 

Sa stabilire confronti tra vari 
argomenti e contenuti. 

Riflette sulle esigenze del 
contesto e ne analizza le 
cause cogliendone i nessi 
specifici. 

Sa individuare e riferire 
il messaggio centrale di 
diversi argomenti e rie-
sce a cogliere le princi-
pali connessioni e la 
successione degli 
eventi. 

 

Coglie il nucleo essen-
ziale di un testo e rife-
risce di alcuni argo-
menti in modo abba-
stanza adeguato. 

 

Comprende in ma-
niera essenziale un 
argomento di studio. 

Riferisce sommaria-
mente su un argo-
mento trattato. 

 

Coglie in maniera 
frammentaria le in-
formazioni princi-
pali dei testi trat-
tati. 
Riferisce con fatica 
solo alcune infor-
mazioni. 
 
 
  



C
O

M
U

N
IC

A
R

E 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 
Usa in modo appropriato e 

approfondito i linguaggi spe-

cifici. 

Usa in modo appropriato i 
linguaggi specifici. 

 

Usa in modo corretto   
i linguaggi specifici  

È preciso nella termi-
nologia. 

Usa in modo abba-
stanza corretto i lin-
guaggi specifici. 
È abbastanza preciso 
nella terminologia. 
 

Usa in modo non 
completamente cor-
retto i linguaggi spe-
cifici. 

 

Usa in modo poco 
corretto i linguaggi 
specifici. 
 

 
 
 
 


