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TABELLA DI VALUTAZIONE  
 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON DEFICIT DI LIVELLO MEDIO GRAVE 
 
 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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DIMENSIONE COGNITIVA-NEUROPSICOLOGICA-DELL’ APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Prestare attenzione ai messaggi verbali e/o visivi.   

2.Eseguire un lavoro mantenendo l’attenzione e la concentrazione   

3.Riconoscere l’immagine di una persona, di un animale e di una cosa 
precedentemente presentata. 

  

4.Conoscere i principali concetti topologici e spaziali e applicarli 

sopra/sotto, davanti/ dietro, alto/basso… 

  

5. Comunicare attraverso canali verbali/non verbali (con gesti, segni, 

immagini e/o parole) 

  

6. Rafforzare le capacità mnemoniche. 

 

  

7. Migliorare l’organizzazione spazio- temporale 

 

  

8.  Acquisire e sviluppare le strumentalità di base per leggere e 
decodificare 

  

DIMENSIONE DELL’ AUTONOMIA E DELL’ ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Percepire somiglianze e differenze, raggruppare per forma, colore e 
dimensione   

  

2.Riconoscere, localizzare e denominare le parti del corpo su se stesso e 
sugli altri mostrando di avere un’adeguata conoscenza dello schema 
corporeo. 

  

3.Acquisire la capacità di motricità fine e coordinazione oculo-manuale.   

4.Esprimere i bisogni primari.   

5.Acquisire progressivamente autonomia nell’igiene personale e nella 
cura dei materiali scolastici. 

  

6.Riconoscere i diversi ambienti dell’edificio scolastico.   

7.Collaborare alle attività di gruppo eseguendo un compito assegnato.   

8.Portare a termine le attività scolastiche in modo più autonomo 
 

  

                 DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO 
 

  

              OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO LIVELLO RAGGIUNTO 

 I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1. Comprendere semplici racconti o descrizioni   

2. Scrivere semplici parole a immagini date   

3. Saper comunicare il proprio vissuto con coerenza   

   

DIMENSIONE RELAZIONE/INTERAZIONE/SOCIALIZZAZIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Manifestare reazioni emotive.   

2.Acquisire la conoscenza dell’identità personale, dei coetanei e degli 
adulti con i quali interagisce. 

  

3.Aumentare la capacità di relazione   

4. Accettare e partecipare alle attività di gruppo   
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

ITALIANO 
1.Ascoltare e comprendere il significato di una semplice richiesta e 
rispondere adeguatamente. 

  

2.Acquisire le strumentalità di base per leggere e scrivere.   

3.Comprendere e riferire, attraverso domande-guida, i contenuti 
essenziali relativi a semplici testi 

  

4.Intervenire in una conversazione e/o rispondere a domande con la 
guida dell’insegnante 

  

5.Utilizzare il linguaggio verbale e non verbale per comunicare 
semplici esperienze personali 

  

6.Riconoscere la corrispondenza fonema/ grafema in stampato 
maiuscolo 

  

7.Copiare parole e semplici frasi in stampato maiuscolo   

MATEMATICA 

1.Operare con i numeri utilizzando materiali strutturati (abaco-BAM). 

  

2.Risolvere semplici problemi manipolando quantità concrete.   

3.Comprendere il concetto di quantità    

4.Saper contare in senso regressivo e progressivo   

5.Localizzare oggetti nello spazio fisico, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori) 

  

6.Classificare e raggruppare oggetti secondo un attributo   

7. Acquisire il concetto di pochi, tanti, niente 
 

  

8. Individuare quantità maggiori, minori, uguali mettendo in relazione 
due insiemi 

  

STORIA 
 

  

1.Ricostruire semplici sequenze temporali utilizzando gli indicatori “prima 
e dopo “e conoscere i momenti più importanti della giornata. 

  

 2.Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, cicli   
temporali, mutamenti permanenze in fenomeni ed esperienze vissute 
e narrate. 

  

3.Porre in ordine temporale 2/3 sequenze   

4.Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari (giorno e notte settimana 
mesi stagioni) 
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GEOGRAFIA 
1.Esplorare e orientarsi nello spazio fisico dell’edificio scolastico. 

  

2.Conoscere ed utilizzare gli indicatori topologici.   

3.Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 
orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori 
topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) 

  

4.Saper esplorare i vari ambienti circostanti  e conoscere le 
caratteristiche degli ambienti naturali e artificiali   

  

5.Riconoscere e rappresentare graficamente i vari tipi di paesaggio    

SCIENZE 
1.Osservare l’ambiente circostante attraverso i cinque sensi. 

  

2.Individuare le caratteristiche fisiche di un animale e di una pianta.   

3.Attraverso i sensi cogliere alcune specificità e somiglianze di oggetti 
e di viventi e sulla base di queste classificarle. 

  

4.Usare i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare 
elementi/ambienti legati al proprio contesto esperienziale 

  

5.Conoscere lo schema corporeo. Usare i cinque sensi per esplorare, 
osservare e ricercare elementi/ambienti legati al proprio contesto 
esperienziale 

  

   

ARTE E IMMAGINE 
1.Rappresentare alcuni semplici elementi della realtà. 

  

2. Utilizzare materiali diversi (colori, gomma, colla…) in          
riferimento ad un compito dato 3.2 Utilizzare il colore per differenziare 
e riconoscere oggetti 

  

 3. Esprimersi attraverso il colore e la manipolazione   

4. Conoscere e individuare i materiali individualizzati 
               

  

5.Osservare e rappresentare graficamente un’immagine                
utilizzando semplici tecniche artistiche 

  

MUSICA 
1.Riconoscere e riprodurre suoni e rumori della realtà circostante. 

  

2.Distinguere suoni e rumori naturali da quelli artificiali  
          

  

3.Eseguire per imitazione semplici canti   

INGLESE 
1.Identificare e abbinare elementi a parole. 

  

 2.Comprendere semplici frasi  
          

   

3.Utilizzare espressioni e piccole frasi memorizzate (formule di saluto, 
dire e chiedere il nome delle persone, il nome dei colori e delle 
stagioni). 

  

4. Associare a immagini vocaboli o espressioni corrispondenti    

TECNOLOGIA 
1.Riconoscere i materiali degli oggetti di uso quotidiano. 

  

2.Osservare e classificare oggetti di uso comune in base alle loro 
funzioni  
 

  

3. Semplice uso delle tecnologie digitali   

EDUCAZIONE FISICA 
 1.  Sviluppare la coordinazione motoria 

 

  

 2.  Partecipare a semplici giochi, rispettando le indicazioni.   
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3.Eseguire percorsi motori    

4.Controllare in modo semplice il proprio corpo e i suoi movimenti   

5.Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ lanciare… 

   

 
 
 

 
LIVELLI DESCRIZIONE 

 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
LD 

L’alunno/a mostra un atteggiamento poco 

motivato e partecipa solo se sollecitato, porta a 

termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. Ha acquisito gli 

obiettivi minimi di apprendimento in modo 

disorganico e frammentario facendo registrare 

modesti progressi. 
 
 

 
BASE 

LC 

L’alunno/a mostra un atteggiamento 

sufficientemente motivato e partecipe, porta a 

termine i compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente. Ha 

raggiunto sufficientemente gli obiettivi minimi di 

apprendimento, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

 
INTERMEDIO 

LI 

L’alunno/a mostra interesse e partecipa 

attivamente, porta a termine i compiti in 

situazioni note e in modo autonomo, utilizzando 

le risorse fornite dal docente; ha raggiunto gli 

obiettivi minimi di apprendimento mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite, facendo registrare apprezzabili 
progressi. 

 
 

AVANZATO 
LA 

L’alunno/a mostra entusiasmo e partecipa in modo 

attivo, porta a termine compiti in situazioni note e 

non, mobilitando una varietà di risorse. Ha 

padronanza degli obiettivi minimi di 

apprendimento, e mostra sicurezza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità facendo registrare 

notevoli progressi. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

 

PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON DEFICIT DI LIVELLO GRAVE/GRAVISSIMO 

 

 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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DIMENSIONE COGNITIVA-
NEUROPSICOLOGICA-DELL’ 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Prestare attenzione per circa cinque minuti a ciò che gli accade intorno.   

2.Seguire un’attività per più di cinque minuti senza distrarsi.   

3.Riconoscere l’immagine di una persona, di un animale e di una cosa 

precedentemente presentata. 

  

4.Seguire con lo sguardo persone e oggetti in movimento   

5.Percepire suoni e rumori dell’ambiente orientandosi verso la fonte 
sonora. 

  

6.Discriminare sensazioni, odori e sapori.   

7. Utilizzare i mezzi e le modalità note per esprimere un bisogno o un 
interesse. 

  

8.Effettuare semplici operazioni di appaiamento, classificazione e 
seriazione. 

  

9.Sviluppare semplici capacità grafiche.   

DIMENSIONE DELL’ AUTONOMIA E 
DELL’ ORIENTAMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Esprimere bisogni primari 

 

  

2. Seguire con lo sguardo persone e oggetti in movimento.   

 
3.Individuare e discriminare i colori. 

  

 
4.Riconoscere e discriminare suoni e rumori, sensazioni tattili, sapori e 
odori. 

  

5.Acquisire una minima funzionalità della muscolatura della schiena, 
della testa, degli arti superiori e inferiori e dei muscoli del viso. 

  

 
6. Distinguere e localizzare le principali parti del corpo. 

  

 
7.Acquisire la capacità di motricità fine e coordinazione oculo-manuale. 

  

 8. Riconoscere i diversi ambienti dell’edificio scolastico.   

9.  Acquisire un’adeguata coordinazione dei propri movimenti in posizione 
statica e dinamica 

  

                 DIMENSIONE DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO 
 

  

              OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO LIVELLO RAGGIUNTO 

 I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

1.Comprendere semplici messaggi verbali e non-verbali.   

2.Comunicare con gesti, segni, immagini e/o parole comprensibili.   

3.Comunicare un bisogno o un interesse attraverso messaggi 
comprensibili utilizzando semplici frasi 

  

DIMENSIONE RELAZIONE/INTERAZIONE/SOCIALIZZAZIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO RAGGIUNTO* LIVELLO RAGGUNTO* 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 
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1.Manifestare le diverse reazioni emotive.   

2.Sorridere e manifestare gioia nella relazione con i compagni.   

3.Comunicare con gesti, segni, immagini e/o parole comprensibili.   

4.Effettuare semplici operazioni di appaiamento, classificazione e 
seriazione. 

  

5.Sviluppare semplici capacità grafiche.   
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LIVELLI DESCRIZIONE 

 

        IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

L’alunno/a mostra un atteggiamento poco 

motivato e partecipa solo se sollecitato, porta a 

termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. 

 

BASE 

LC 

L’alunno/a mostra un atteggiamento 

sufficientemente motivato e partecipe, porta a 

termine i compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente. Ha 

raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento 

programmati. 

 

 
INTERMEDIO 

LI 

L’alunno/a mostra interesse e partecipa 

attivamente, porta a termine i compiti in 

situazioni note. Affronta semplici situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. Ha 

raggiunto in maniera più che sufficiente gli obiettivi 

minimi di apprendimento. 
 

 

AVANZATO 
LA 

L’alunno/a mostra entusiasmo e partecipa in modo 

adeguato, porta a termine compiti in modo 

autonomo e continuo. Sa applicare i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Ha 

raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi 

minimi programmati. 
 
 

 


