
TABELLA  VALUTAZIONE APPRENDIMENTO – Livelli e significato 

                                    SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Conoscenze Capacità Approccio alla disciplina Competenze Livelli 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; è autonomo e ben organizzato; 
collega conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari diversi; studia in modo 
personale ed approfondito; è in grado di spiegare come ha proceduto e perché 
ha scelto quel percorso. 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno: notevole 
Organizzazione: efficace e 
personale 

Affronta autonomamente anche compiti complessi, 
applicando le conoscenze in modo efficace, personale e 
creativo in tutti i contesti. 
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Complete e 
pertinenti 

Comunica in modo efficace e completo messaggi; è autonomo ed organizzato; 
sa trasferire conoscenze da un ambito ad un altro; studia applicando le 
procedure e le indicazioni; opera in modo organizzato e competente. 

Partecipazione: attiva 
Impegno: elevato 
Organizzazione: efficiente 

Rende funzionali le conoscenze apprese, utilizzando un 
metodo efficiente anche in contesti diversi. 
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Sostanzialmente 
complete 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria autonomia di lavoro; 
analizza in modo complessivamente corretto e compie semplici collegamenti, 
arrivando a rielaborare in modo generalmente autonomo. 

Partecipazione: costante 
Impegno: regolare 
Organizzazione: buona 

Affronta in modo corretto compiti anche complessi pure 
in contesti nuovi. 
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Essenziali Comunica in modo sufficientemente chiaro; non ha piena autonomia, ma è un 
diligente ed affidabile esecutore; se guidato, coglie gli aspetti fondamentali, ma 
incontra difficoltà nei collegamenti. 

Partecipazione: recettiva 
Impegno: soddisfacente 
Organizzazione: adeguata 

Esegue correttamente compiti semplici; 
affronta compiti più complessi pur con alcune 
incertezze, con difficoltà a trasferirli in contesti nuovi. 
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Minime Comunica in modo semplice, ma non del tutto adeguato; 
se guidato, coglie gli aspetti fondamentali, anche se persistono difficoltà. 

Partecipazione: da sollecitare 
Impegno: accettabile 
Organizzazione: sufficiente 

Esegue semplici compiti senza errori sostanziali; si 
muove generalmente in contesti noti e necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 
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Incerte ed 
incomplete, con 
lacune 

Comunica in modo non sempre coerente e proprio; ha difficoltà a cogliere i nessi 
logici e a comprendere i vari contenuti. 

Partecipazione: dispersiva 
Impegno: discontinuo 
Organizzazione: carente 

Solo se guidato applica le conoscenze minime e spesso 
con imprecisioni ed errori. 
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Erronee e 
gravemente 
lacunose 

Comunica in modo decisamente stentato e improprio; 
ha difficoltà a comprendere i concetti essenziali. 

Partecipazione: scarsa 
Impegno: debole 
Organizzazione: assente 

Anche se guidato non arriva ad applicare le conoscenze 
minime; commette gravi errori anche nell’eseguire 
semplici esercizi. 
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