
 
 
 

 

 

VALUTAZIONE CLASSE I 

 

 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva 

le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo.” 

                                             Da “indicazioni nazionali per il curricolo” 

 

Come puntualizzato dalle Indicazioni Nazionali, le Insegnanti  di classe I 

concordano nel ritenere verifiche e  valutazioni atti formativi e non 

selettivi, utili a migliorare le strategie didattiche. 

 La valutazione, pertanto, deve essere compiuta in itinere e deve 

considerare più i processi che i prodotti. 

 Essa è funzionale anche ad un adeguamento della Programmazione 

Disciplinare e/o Educativa alle esigenze della singola classe. 

 

Di seguito vengono riportati gli INDICATORI DI LIVELLO PER LA 

VALUTAZIONE delle CLASSI I. 

 

 

 



 
 
 

 

 

ITALIANO 

10 Ascolta, comprende, comunica in modo pronto, corretto, pertinente, 
articolato. 
Legge con sicurezza e in modo corretto. 
Scrive autonomamente e sotto dettatura in modo corretto. 

9 Ascolta, comprende, comunica in modo pronto, corretto, pertinente. 
Legge in modo corretto e scorrevole. 
Scrive sotto dettatura in modo corretto. 

8 Ascolta, comprende, comunica in modo corretto e pertinente. 
Legge  correttamente. 
Scrive sotto dettatura in modo abbastanza corretto. 

7 Ascolta per tempi brevi, comprende gli elementi essenziali di una 
comunicazione, si esprime in modo pertinente ed è abbastanza corretto. 
Legge correttamente parole con fonemi noti. 
Scrive sotto dettatura parole con fonemi noti. 

6 Ascolta per tempi brevi, comprende gli elementi essenziali di una 
comunicazione, interviene in modo non sempre pertinente ed è poco 
corretto. 
Legge sillabe note. 
Scrive sotto dettatura sillabe note. 

5 Ascolta in modo passivo e per tempi brevi, fatica a comprendere gli 
elementi essenziali di una comunicazione, interviene in modo non 
adeguato. 
Riconosce solo alcuni dei fonemi presentati. 
Scrive solo alcuni dei fonemi presentati con supporto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LINGUA INGLESE 

10 Comprende con facilità e sicurezza parole e istruzioni di uso quotidiano. 

Memorizza e riproduce con sicurezza e padronanza semplici elementi 

della lingua (parole o espressioni, richieste, domande o risposte). 

Partecipa con attenzione, interesse e coinvolgimento ai momenti di 

ascolto e riproduzione di brevi e semplici dialoghi. 

9 Comprende in modo corretto parole e istruzioni di uso quotidiano. 

Memorizza e riproduce in modo corretto semplici elementi della lingua 

(parole o espressioni, richieste, domande o risposte). 

Partecipa con attenzione ed interesse ai momenti di ascolto e 

riproduzione di brevi e semplici dialoghi. 

8 Comprende in modo sostanzialmente corretto parole e istruzioni di uso 

quotidiano. 

Memorizza e riproduce in modo abbastanza corretto semplici elementi 

della lingua (parole o espressioni, richieste, domande o risposte). 

Partecipa generalmente ai momenti di ascolto e riproduzione di brevi e 

semplici dialoghi. 

7 Comprende in modo adeguato parole e istruzioni di uso quotidiano. 

Memorizza e riproduce semplici elementi della lingua (parole o 

espressioni, richieste, domande o risposte). 

Partecipa se stimolato ai momenti di ascolto e riproduzione di brevi e 

semplici dialoghi. 

6 Comprende con qualche difficoltà parole e istruzioni di uso quotidiano. 

Memorizza e riproduce con incertezza semplici elementi della lingua 

(parole o espressioni, richieste, domande o risposte). 

Partecipa in modo incerto e solo se stimolato, ai momenti di ascolto e 

riproduzione di brevi e semplici dialoghi. 

5 Fatica a comprendere parole e istruzioni di uso quotidiano. 

Memorizza e riproduce in modo frammentario e scorretto semplici 

elementi della lingua (parole o espressioni, richieste, domande o 

risposte). 

Non prende parte ai momenti di ascolto e riproduzione di brevi e 

semplici dialoghi. 

 

 

 

 



 
 
 

MATEMATICA 

10 Conta con sicurezza e competenza entro il 20 ed opera autonomamente 
confronti tra numeri. 
Esegue addizioni e sottrazioni in modo corretto e sicuro. 
Riconosce e disegna le principali figure geometriche. 
Riconosce con sicurezza situazioni problematiche e le risolve 
correttamente. 

9 Conta con sicurezza entro il 20 ed opera autonomamente confronti tra 
numeri. 
Esegue addizioni e sottrazioni in modo corretto. 
Riconosce e disegna le principali figure geometriche. 
Riconosce situazioni problematiche e le risolve correttamente. 

8 Conta con sicurezza entro il 20 ed opera confronti tra numeri. 
Esegue addizioni e sottrazioni in modo sostanzialmente corretto. 
Riconosce le principali figure geometriche. 
Riconosce situazioni problematiche e le risolve in modo abbastanza 
corretto. 

7 Conta entro il 20 ed opera confronti tra numeri. 
Esegue addizioni e sottrazioni utilizzando a volte materiale di supporto. 
Generalmente riconosce le principali figure geometriche. 
Riconosce semplici situazioni problematiche e le risolve in modo 
abbastanza corretto. 

6 Conta entro il 20 in modo non sempre sicuro e dimostra qualche 
incertezza ad operare confronti tra numeri. 
Esegue addizioni e sottrazioni utilizzando materiale di supporto. 
Generalmente riconosce le principali figure geometriche. 
Riconosce semplici situazioni problematiche, ma fatica a risolverle. 

5 Mostra difficoltà a contare entro il 20 e ad operare confronti tra numeri. 
Fatica ad eseguire addizioni e sottrazioni, pur utilizzando materiale di 
supporto. 
Non riconosce le principali figure geometriche. 
Fatica a riconosce semplici situazioni problematiche e a risolverle. 

 

 

 

 



 
 
 

STORIA 

10 Conosce,comprende ed usa con sicurezza i concetti temporali presentati. 
 

9 Conosce, comprende ed usa in modo adeguato i concetti temporali 
presentati. 
 

8 Conosce, comprende ed usa i concetti temporali presentati. 
 

7 Conosce i concetti temporali ma non sempre li usa in modo corretto. 
 

6 Possiede una conoscenza parziale dei concetti temporali. 
 

5 Incontra difficoltà nel comprendere e nell’utilizzare i concetti temporali. 
 

 

GEOGRAFIA 

10 Conosce ed usa con sicurezza gli indicatori topologici. 

9 Conosce ed usa in modo adeguato gli indicatori topologici. 
8 Conosce ed usa gli indicatori topologici. 

7 Conosce gli indicatori topologici ma non sempre li usa in modo corretto. 
 

6 Possiede una conoscenza parziale degli indicatori topologici. 

5 Incontra difficoltà nell’apprendere e nell’utilizzare gli indicatori topologici. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

SCIENZE 

10 Conosce e nomina con sicurezza le principali parti del corpo. 
Esplora e descrive la realtà circostante attraverso l’utilizzo consapevole 
dei cinque sensi. 

9 Conosce e nomina in modo adeguato le principali parti del corpo. 
Esplora la realtà circostante attraverso l’utilizzo consapevole dei cinque 
sensi. 

8 Conosce e nomina le principali parti del corpo. 
Esplora la realtà circostante attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. 

7 Conosce le principali parti del corpo. 
Esplora in modo essenziale la realtà circostante attraverso l’utilizzo dei 
cinque sensi. 

6 Possiede una conoscenza parziale delle principali parti del corpo. 
Va aiutato ad esplorare la realtà circostante attraverso l’utilizzo dei 
cinque sensi. 

5 Incontra difficoltà a riconoscere e nominare le principali parti del corpo. 
Fatica ad esplorare la realtà circostante attraverso l’utilizzo dei cinque 
sensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ARTE ED IMMAGINE 

10 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e appropriato. 
Conosce le varie tecniche ed usa in modo creativo pastelli, pennarelli, 
acquerelli e tempere. 

9 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente.  
Conosce le varie tecniche ed usa in modo corretto pastelli, pennarelli, 
acquerelli e tempere. 

8 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo adeguato. 
Conosce le varie tecniche ed usa in modo adeguato pastelli, pennarelli, 
acquerelli e tempere. 

7 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza adeguato. 
Conosce le varie tecniche ed usa in modo abbastanza adeguato pastelli, 
pennarelli, acquerelli e tempere. 

6 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo frammentario. 
Conosce le varie tecniche ed usa in modo poco adeguato pastelli, 
pennarelli, acquerelli e tempere. 

5 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo non adeguato. 
Conosce le varie tecniche ed usa in modo inadeguato pastelli, pennarelli, 
acquerelli e tempere. 

 

 

 

MUSICA 

10 Partecipa al canto corale in modo costante apportando il proprio 
contributo. 

9 Partecipa al canto corale in modo costante e responsabile. 

8 Partecipa al canto corale in modo costante.  
7 Partecipa al canto corale in modo abbastanza costante. 

6 Partecipa in modo superficiale al canto corale. 
5 Partecipa in modo scarso e discontinuo al canto corale. 

 

 



 
 
 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

10 Partecipa alle attività in modo costante apportando il proprio contributo. 
Riconosce ed usa in modo sicuro alcuni oggetti di uso comune. 

9 Partecipa alle attività in modo costante e responsabile. 
Riconosce ed usa in modo corretto alcuni oggetti di uso comune. 

8 Partecipa alle attività in modo costante.  
Riconosce ed usa alcuni oggetti di uso comune. 

7 Partecipa alle attività in modo abbastanza costante.   
Riconosce ed usa in modo abbastanza corretto alcuni oggetti di uso 
comune. 

6 Partecipa alle attività in modo superficiale. 
Riconosce ed usa non sempre in modo appropriato alcuni oggetti di uso 
comune. 

5 Partecipa alle attività in modo scarso e discontinuo. 
Riconosce ed usa in modo inadeguato alcuni oggetti di uso comune. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

10 Utilizza gli schemi motori con ottima disinvoltura ed efficacia, partecipa ai 
giochi e rispetta le regole. 

9 Utilizza gli schemi motori con sicurezza e disinvoltura, partecipa ai giochi 
rispettandone le regole. 

8 Utilizza gli schemi motori in modo sicuro, partecipa volentieri ai giochi di 
squadra. 

7 Utilizza gli schemi motori in modo abbastanza sicuro, partecipa ai giochi 
di squadra. 

6 Utilizza gli schemi motori in modo accettabile, va stimolato a partecipare 
ai giochi di squadra. 

5 Utilizza gli schemi motori in modo poco coordinato e con difficoltà, fatica 
a partecipare ai giochi di squadra. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 


