
Griglie di valutazione 

   INTERMEDIE   (1° quadrimestre)   FINALI   (2° quadrimestre) 

ALUNNI CON DISABILITA’  

A.S. 2019/2020 

ALUNNO_____________________________CLASSE ________________ SCUOLA ___________________ 

 

 

ABILITÀ 

AREA DEL SE’ 
VOTO  5 6 7 8 9 

Acquisire autostima      

Acquisire autonomia personale      

Conoscere se stesso      

Sapersi relazionale positivamente      

Saper mantenere tempi adeguati di attenzione      

      

      

      

AREA DEL CORPO 
VOTO  5 6 7 8 9 

Sviluppare abilità grosso - motorie      

Sviluppare abilità fino-motorie      

Esercitare il controllo oculo-manuale       

Acquisire concetti      

Classificare gli oggetti in base a uno o a più attributi      

Sviluppare capacità percettive       

      

      

      



AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA /ascolto e parlato 
VOTO  5 6 7 8 9 

Saper ascoltare e comprendere le consegne      

Saper cogliere il significato globale di semplici racconti letti 
dall’insegnante 

     

Sapersi esprimere attraverso il linguaggio verbale      

Saper raccontare le esperienze vissute      

Saper pronunciare correttamente i fonemi      

Memorizzare semplici filastrocche e poesie, dopo averle ascoltate      

      

      

      

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA /lettura 
VOTO  5 6 7 8 9 

Saper riconoscere i segni grafici      

Saper leggere sillabe, parole e semplici frasi      

Saper leggere e comprendere semplici testi      

Memorizzare semplici filastrocche e poesie, dopo averle lette      

      

      

      

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA /scrittura 
VOTO  5 6 7 8 9 

Sapersi orientare nello spazio grafico e gestire correttamente il mezzo 
grafico 

     

Saper utilizzare i diversi caratteri della scrittura      

Saper completare parole con sillabe semplici e complesse      

Saper comporre parole e semplici frasi      

      

      

      

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA /riflessione linguistica 
VOTO  5 6 7 8 9 

Acquisire gradualmente la correttezza ortografica      

Saper usare i principali segni d’interpunzione      

Riconoscere il nome e l’azione (chi è, cosa fa)      

Ampliare il patrimonio lessicale      



Usare le parole apprese in modo appropriato      

      

      

      

AREA MATEMATICA 
VOTO  5 6 7 8 9 

Individuare quantità nella realtà circostante ed operare empiricamente 
con esse 

     

Riconoscere il numero come segno grafico      

Leggere e scrivere il numero      

Saper confrontare numeri e quantità      

Analizzare e conoscere la struttura del numero      

Eseguire operazioni di addizione e sottrazione      

Eseguire operazioni di moltiplicazione e divisione      

Riconoscere figure geometriche semplici      

Riconoscere figure geometriche complesse      

Confrontare grandezze e operare misurazioni      

Eseguire semplici problemi      

      

      

      

AREA SPAZIO - TEMPORALE 
VOTO  5 6 7 8 9 

Orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi       

Conoscere, ricostruire e comprendere trasformazioni storiche      

Definire le durate temporali      

Orientarsi nello spazio vissuto e grafico      

Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici      

      

      

      

 

L’EQUIPE PEDAGOGICA/IL CONSOIGLIO DI CLASSE 

 

 



  

 

TABELLA DEI DESCRITTORI DI CIASCUN VOTO NUMERICO 

DESCRITTORI  voto 
L’ abilità  è raggiunta in parte, ma l’alunno 
va costantemente guidato in rapporto uno 
a uno 

5 

L’ abilità  è sostanzialmente raggiunta e 
l’alunno va guidato con precise indicazioni 
ma non è necessario il rapporto uno a uno 
se non per alcune richieste 

 
6 

L’ abilità è  raggiunta in modo 
soddisfacente e l’alunno procede in quasi 
totale autonomia nell’esecuzione della 
richiesta 

7 

L’ abilità  è raggiunta e l’alunno ha saputo 
procedere in maniera autonoma 

8 
 

L’ abilità è  pienamente  
raggiunta e l’alunno ha saputo procedere in 
maniera autonoma mostrando anche 

sicurezza ed essendo propositivo 

 
9 

 

La valutazione verrà espressa in riferimento alle  abilità programmate nel p.e.i. 

Nelle abilità riferite alle varie aree sono state inserite righe vuote per consentire ai docenti di aggiungere, laddove necessario, altre abilità. 


