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Quadro	normativo	
Il	Decreto	Legislativo	13	aprile	2017,	n.	62	riporta	 le	“Norme	in	materia	di	valutazione	e	

certificazione	delle	competenze	nel	primo	ciclo	ed	esami	di	Stato	a	norma	dell’articolo	1,	commi	180	
e	181,	lettera	i)	della	legge	13	luglio	2015,	n.107”.	

La	valutazione	svolge	una	funzione	specifica	ed	essenziale	nel	complesso	sistema	formativo	ed	
è	effettuata	collegialmente	dai	docenti	contitolari	della	classe,	per	la	primaria,	e	dal	consiglio	di	classe,	
per	la	secondaria. I docenti	di	sostegno,	contitolari	della	classe,	partecipano	alla	valutazione	di	tutti	
gli	alunni	della	classe,	avendo	come	oggetto	del	proprio	giudizio,	relativamente	agli	alunni	disabili,	i	
criteri	di	cui	all’art.	314	comma	2	del	testo	Unico	D.Lgs	297/94;	nel	caso	in	cui	su	un	alunno	ci	siano	
più	insegnanti	di	sostegno,	essi	si	esprimeranno	con	un	unico	voto.	I	docenti	che	svolgono	attività	
nell’ambito	 del	 potenziamento,	 forniscono	 elementi	 di	 informazione	 sui	 livelli	 di	 apprendimento	
degli	alunni	e	sull’interesse	manifestato.	

La	finalità	formativa	della	valutazione	riguarda	il	miglioramento	degli	apprendimenti,	punta	al	
successo	 formativo	 degli	 alunni	 e	 promuove	 l’autovalutazione	 di	 ciascuno	 in	 relazione	 alle	
acquisizioni	di	conoscenze,	abilità	e	competenze.		

A	tal	proposito,	la	Raccomandazione	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	18	dicembre	
2006,	 definisce	 la	 competenza	 come	 la	 risultante	 di	 una	 combinazione	 di	 conoscenze,	 abilità	 e	
attitudini	 e	 fa	 presente	 che	 le	 competenze	 chiave	 sono	 alla	 base	 dello	 sviluppo	 personale,	
dell’inclusione	sociale	e	dell’occupazione.		

Vengono	delineate	otto	competenze	chiave,	 aggiornate	dalla	Raccomandazione	del	Consiglio	
dell’UE	del	22	maggio	2018:			

1. competenza	alfabetica	funzionale;	
2. competenza	multilinguistica;		
3. competenza	matematica	e	competenza	in	scienze,	tecnologie	e	ingegneria;		
4. competenza	digitale;		
5. competenza	personale,	sociale	e	capacità	di	imparare	a	imparare;		
6. competenza	in	maniera	di	cittadinanza;	
7. competenza	imprenditoriale;		
8. competenza	in	materia	di	consapevolezza	ed	espressione	culturali.	

	
I	 saperi	sono	articolati	 in	abilità,	 capacità	 e	 conoscenze,	 facendo	 riferimento	al	 sistema	EQF	

(Quadro	Europeo	delle	Qualificazioni).		
Le	competenze	chiave	di	cittadinanza,	che	si	acquisiscono	attraverso	l'integrazione	tra	i	saperi	

e	le	competenze	contenuti	negli	assi	culturali,	sono	invece	individuate	dall'All.2	del	DM	139/2007.	Si	
tratta	di:	imparare	ad	imparare;	saper	progettare;	comunicare;	interagire	con	gli	altri;	agire	in	modo	
autonomo	 e	 responsabile;	 risolvere	 problemi;	 individuare	 collegamenti	 e	 relazioni;	 acquisire	 ed	
interpretare	l'informazione.	

La	valutazione	deve	essere	coerente	con	l'offerta	formativa,	con	i	percorsi	personalizzati	e	con	
le	Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo,	emanate	con	D.M.	16	novembre	2012,	n.	254.		

Riguardo	 al	 comportamento,	 la	 valutazione	 fa	 riferimento	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	
personali,	sociali	e	di	cittadinanza.	Secondo	quanto	si	specifica	nello	Statuto	delle	studentesse	e	degli	
studenti	 della	 scuola	 secondaria,	 emanato	 con	DPR	249/1998,	 in	 base	 all'art.	 5-bis	 è	 richiesta	 la	
sottoscrizione	 da	 parte	 dei	 genitori	 e	 degli	 studenti	 di	 un	 Patto	 educativo	 di	 corresponsabilità,	
finalizzato	a	definire	in	maniera	dettagliata	e	condivisa	diritti	e	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	
scolastica,	studenti	e	famiglie.	La	valutazione	del	comportamento	viene	espressa	collegialmente	dai	
docenti	attraverso	un	giudizio	sintetico	riportato	nel	documento	di	valutazione.	

La	valutazione	periodica	e	finale	degli	apprendimenti	nel	primo	ciclo,	compresa	la	valutazione	
dell'esame	di	Stato,	per	ciascuna	delle	discipline	di	studio	previste	dalle	Indicazioni	Nazionali	per	il	
curricolo,	è	espressa	con	votazioni	in	decimi,	che	indicano	differenti	livelli	di	apprendimento.	



Valutazione	alunni	stranieri	
Gli	 alunni	 con	 cittadinanza	 non	 italiana	 presenti	 sul	 territorio	 nazionale,	 che	 hanno	 diritto	

all'istruzione	(art.	45,	DPR	394/1999),	sono	valutati	nelle	forme	e	nei	modi	previsti	per	i	cittadini	
italiani,	ad	eccezione	di	quelli	che	non	possiedono	conoscenza	base	della	lingua	italiana	per	i	quali	
verrà	predisposta	una	particolare	attenzione.	Nella	valutazione	degli	apprendimenti,	considerando	
che	le	difficoltà	incontrate	possono	essere	per	lo	più	linguistiche,	le	capacità	devono	essere	si	devono	
valutate	prescindendo	da	tali	difficoltà.	Occorre,	inoltre,	tener	conto	di	alcuni	aspetti	legati	alla	lingua	
di	 origine	 capaci	 di	 avere	 conseguenze	 specifiche,	 come	 gli	 errori	 ortografici	 che	 andranno	
gradualmente	 corretti.	 Pertanto,	 nella	 produzione	 scritta	 si	 devono	 valutare	 i	 contenuti	 e	 non	 la	
forma.	Per	gli	alunni	di	lingua	nativa	non	italiana	che	si	trovino	nel	primo	anno	di	scolarizzazione	all’	
interno	del	sistema	di	istruzione	nazionale	si	precisa	inoltre	che:		

• la	valutazione	periodica	e	annuale	deve	verificare	la	preparazione	soprattutto	nella	conoscenza	
della	lingua	italiana	e	considerare	il	livello	di	partenza	dell’alunno,	il	processo	di	conoscenza,	la	
motivazione,	l’impegno	e	le	sue	potenzialità.	

• il	lavoro	svolto	nei	corsi	di	alfabetizzazione	o	di	sostegno	linguistico	diventa	parte	integrante	della	
valutazione	di	italiano.		

	

Valutazione	delle	alunne	e	degli	alunni	con	disabilità	e	disturbi	specifici	di	apprendimento	
La	valutazione	degli	studenti	con	disabilità	certificata,	frequentanti	il	primo	ciclo	di	istruzione,	

è	 riferita	al	 comportamento,	 alle	discipline	e	alle	 attività	 svolte	 sulla	base	dei	documenti	previsti	
dall'articolo	 12,	 comma	 5,	 della	 legge	 5	 febbraio	 1992	 n.	 104.	 Nella	 valutazione	 occorre	 tener	
presente	l’obiettivo	di	cui	all'articolo	314,	comma	2,	del	decreto	legislativo	16	aprile	1994	n.	297,	
secondo	 cui	 la	 scuola	 deve	 garantire	 lo	 sviluppo	 delle	 potenzialità	 della	 persona	 handicappata	
nell'apprendimento,	nella	comunicazione,	nelle	relazioni	e	nella	socializzazione.	L'ammissione	alla	
classe	successiva	e	all'esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	d’istruzione	avviene	tenendo	come	
riferimento	 il	 piano	 educativo	 individualizzato.	 Gli	 alunni	 con	 disabilità	 partecipano	 alle	 prove	
standardizzate,	prevedendo,	dove	è	necessario,	l’utilizzo	di	misure	compensative	o	dispensative	per	
lo	 svolgimento	 delle	 prove.	 Nei	 casi	 in	 cui	 questo	 impiego	 risultasse	 non	 sufficiente,	 è	 possibile	
procedere	all’esonero	della	prova.	Per	lo	svolgimento	dell'esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	
d’istruzione,	la	sottocommissione,	sulla	base	del	piano	educativo	individualizzato,	se	necessario,	può	
predisporre	 prove	 differenziate	 idonee	 a	 valutare	 il	 progresso	 degli	 alunni	 in	 rapporto	 alle	 sue	
potenzialità	e	ai	livelli	di	apprendimento	iniziali.	Le	prove	differenziate	hanno	valore	equivalente	ai	
fini	del	superamento	dell'esame	e	del	conseguimento	del	diploma	finale.	Alle	alunne	e	agli	alunni	con	
disabilità	che	non	si	presentano	agli	esami	viene	rilasciato	un	attestato	di	credito	formativo,	che	darà	
accesso	all'iscrizione	e	alla	frequenza	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado	ovvero	dei	corsi	di	
istruzione	e	formazione	professionale,	ai	soli	fini	del	riconoscimento	di	ulteriori	crediti	formativi	da	
valere	anche	per	percorsi	integrati	di	istruzione	e	formazione.	

Per	le	alunne	e	gli	alunni	con	disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA),	certificati	ai	sensi	della	
legge	 8	 ottobre	 2010,	 n.	 170,	 la	 valutazione	 degli	 apprendimenti,	 incluse	 l'ammissione	 e	 la	
partecipazione	 all'esame	 finale	 del	 primo	 ciclo	 d’istruzione,	 sono	 coerenti	 con	 il	 piano	 didattico	
personalizzato,	predisposto	nella	scuola	primaria	dai	docenti	contitolari	della	classe	e	nella	scuola	
secondaria	di	primo	grado	dal	consiglio	di	classe.	Per	la	valutazione	degli	alunni	con	DSA	certificato	
le	istituzioni	scolastiche	adottano	l’utilizzo	delle	misure	dispensative	e	degli	strumenti	compensativi,	
per	 consentire	 all’alunno	 e	 all’alunna	 di	 dimostrare	 il	 livello	 di	 apprendimento	 conseguito.	 Per	
l'esame	di	Stato	conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione	la	commissione	può	deliberare	di	riservare	
tempi	più	lunghi	di	quelli	ordinari	e	di	utilizzare	apparecchiature	e	strumenti	informatici.	In	casi	di	
particolare	 gravità,	 su	 approvazione	 del	 consiglio	 di	 classe,	 gli	 alunni	 sono	 esonerati	
dall'insegnamento	delle	lingue	straniere	e	seguono	un	percorso	didattico	personalizzato.	In	sede	di	
esame	di	Stato	sostengono	prove	differenziate,	coerenti	con	il	percorso	svolto,	con	valore	equivalente	
ai	fini	del	superamento	dell'esame	e	del	conseguimento	del	diploma.	Gli	alunni	con	DSA	partecipano	
alle	 prove	 standardizzate	 con	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 compensativi	 coerenti	 con	 il	 piano	 didattico	



personalizzato.	 Gli	 alunni	 dispensati	 dalla	 prova	 scritta	 di	 lingua	 straniera	 o	 esonerati	
dall'insegnamento	della	lingua	straniera	non	sostengono	la	prova	nazionale	di	lingua	inglese.	

Rilevazioni	nazionali	sugli	apprendimenti	
Per	la	scuola	Primaria	e	Secondaria,	l'Istituto	nazionale	per	la	valutazione	del	sistema	educativo	

d’istruzione	e	formazione	(INVALSI),	nell'ambito	della	promozione	delle	attività	di	cui	all'articolo	17,	
comma	2,	lettera	b)	del	decreto	legislativo	31	dicembre	2009	n.	213,	effettua	rilevazioni	nazionali	
sugli	apprendimenti	degli	studenti	in	italiano,	matematica	e	inglese	in	coerenza	con	le	Indicazioni	
Nazionali	per	il	curricolo.	Tali	rilevazioni	sono	svolte,	per	la	scuola	Primaria,	nelle	classi	seconda	per	
la	prova	di	italiano	e	matematica	e	nella	classe	quinta	per	la	prova	di	italiano,	matematica	ed	inglese; 
per	la	scuola	secondaria	nelle	classi	terze	per	la	prova	di	italiano,	matematica	ed	inglese.		
Modello	nazionale	di	certificazione	delle	competenze	

La	certificazione	delle	competenze,	(articolo	9,	comma	3,	del	decreto	legislativo	n.	62/2017),	
descrive	 i	risultati	del	processo	 formativo	al	 termine	della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	
grado,	secondo	una	valutazione	complessiva	in	ordine	alla	capacità	di	utilizzare	i	saperi	acquisiti	per	
affrontare	 compiti	 e	 problemi,	 complessi,	 nuovi,	 reali	 o	 simulati.	 La	 certificazione	 è	 rilasciata	 al	
termine	della	classe	quinta	di	scuola	primaria	e	al	termine	del	primo	ciclo	di	istruzione	agli	alunni	
che	 superano	 l'esame	 conclusivo	 del	 primo	 ciclo	 di	 studi.	 Il	 documento	 viene	 redatto	 in	 sede	 di	
scrutinio	finale,	utilizzando	i	modelli	nazionali	(D.M.	3	ottobre	2017,	n.	742).	Per	la	scuola	Secondaria	
di	I	grado	Il	modello	è	integrato	da	una	sezione,	predisposta	e	redatta	a	cura	del	Sistema	Nazionale	
Invalsi,	che	descrive	i	livelli	conseguiti	dagli	alunni	nelle	prove	nazionali	di	italiano	e	matematica.	Il	
modello	 è,	 altresì,	 integrato	 da	 una	 ulteriore	 sezione,	 predisposta	 e	 redatta	 a	 cura	 del	 Sistema	
Nazionale	 Invalsi,	 che	 certifica	 le	 abilità	di	 comprensione	e	uso	della	 lingua	 inglese	ad	esito	della	
prova	scritta	nazionale.  

Per	le	alunne	e	gli	alunni	con	disabilità,	certificata	ai	sensi	della	legge	n.104/1992,	il	modello	
nazionale	può	essere	accompagnato,	ove	necessario,	da	una	nota	esplicativa	che	rapporti	il	significato	
degli	 enunciati	 relativi	 alle	 competenze	del	profilo	dello	studente	agli	obiettivi	 specifici	del	piano	
educativo	individualizzato.	
	
Fasi	della	Valutazione	

La	valutazione	nella	pratica	didattica	assume	quattro	funzioni:	

• diagnostica,	come	analisi	delle	condizioni	iniziali	dei	requisiti	di	base	per	affrontare	un	compito	di	
apprendimento;	

• formativa	perché	serve	ai	docenti	per	scegliere	le	soluzioni	migliori	e	regola	l’azione	educativo-
didattica;	

• sommativa	 perché	 svolge	 una	 funzione	 comunicativa	 non	 solo	 per	 l’alunno	ma	 anche	 per	 le	
famiglie;	

• orientativa	perché	favorisce	un’accurata	conoscenza	di	sé.	
Le	fasi	della	valutazione	si	articolano	in:	

• valutazione	prova	iniziale,	con	funzione	diagnostica	(test	d’ingresso);	
• valutazione	 prove	 in	 itinere,	 per	 accertare	 in	 modo	 analitico	 quali	 abilità	 ogni	 alunno	 stia	
sviluppando,	quali	conoscenze	stia	acquisendo	e	le	difficoltà	riscontrate;	

• valutazione	prove	comuni,	per	rilevare	il	 livello	finale	di	padronanza	delle	conoscenze,	abilità	e	
delle	competenze,	analizzate	e	valutate	tramite	griglie	di	rilevazione	degli	apprendimenti;	

• valutazione	quadrimestrale	intermedia	e	finale.		
	

Misurazione	degli	apprendimenti	
L’accertamento	delle	conoscenze,	delle	abilità	e	delle	competenze	degli	alunni	e	dei	processi	di	

apprendimento	individuali	è	effettuata	attraverso	una	serie	di	strumenti	di	misurazione	quali:	



• prove	strutturate	o	semi-strutturate;	
• questionari;	
• prove	grafiche;	
• prove	 pratiche,	 specie	 con	 riferimento	 a	 Tecnologia,	 Musica,	 Arte	 ed	 immagine,	 Ed.	 Fisica	 e	
sportiva;	
• interrogazioni,	interventi	spontanei,	se	pertinenti.	
	

Valutazione	Formativa	e	Sommativa	
La	 valutazione	 formativa	 e	 sommativa	 ha	 per	 oggetto	 il	 processo	 di	 apprendimento,	 il	

comportamento	e	il	rendimento	scolastico	complessivo	degli	alunni	(art.	1	del	D.P.R.	122/2009)	e	si	
fonda	principalmente	sui	seguenti	indicatori:	

• esiti	delle	prove	di	verifica	somministrate	e	delle	prove	grafiche	e	pratiche	effettuate,	oltre	che	
delle	verifiche	orali;	
• progresso	rispetto	alla	situazione	di	partenza;	
• continuità	 dell’impegno	 profuso	 nello	 studio	 individuale	 e	 nell’approfondimento	 di	 particolari	
tematiche;	
• partecipazione	attiva	al	dialogo	educativo	ed	alle	attività	didattiche;	
• autonomia	nell’esecuzione	delle	consegne	e	nella	gestione	dei	materiali;	
• grado	di	attenzione	e	concentrazione	mantenuto	nel	corso	delle	attività	didattiche;	
• pertinenza	degli	interventi	spontanei	ed	efficacia	di	quelli	guidati	o	richiesti;	
• eventuali	disabilità.	
	
Chiarezza	e	trasparenza	nella	valutazione	

Per	un	positivo	sviluppo	dell’autonomia	e	del	controllo	del	proprio	apprendimento,	gli	alunni	
devono	essere	preventivamente	e	chiaramente	informati	in	occasione	di	verifiche.	Successivamente	
alla	 correzione	 delle	 prove,	 gli	 stessi	 devono	 essere	 informati	 dei	 risultati	 delle	 verifiche	 e	 delle	
valutazioni	in	itinere	e	delle	eventuali	attività	da	svolgere	per	migliorare	i	risultati.	

Inoltre,	occorre	adottare	modalità	efficaci	e	trasparenti	per	la	comunicazione	alle	famiglie	sul	
processo	di	apprendimento	e	sulla	valutazione	dei	propri	figli	nel	pieno	rispetto	delle	norme	vigenti	
sulla	privacy.		
	

	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	



Griglia	per	la	valutazione	del	Comportamento	-		Scuola	Primaria	e	Secondaria	
La	valutazione	fa	riferimento	allo	sviluppo	delle	competenze	personali,	sociali	e	di	cittadinanza.	

Secondo	quanto	si	specifica	nello	Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	secondaria,	
emanato	con	DPR	249/1998,	in	base	all'art.	5-bis	è	richiesta	la	sottoscrizione	da	parte	dei	genitori	e	
degli	studenti	di	un	Patto	educativo	di	corresponsabilità,	finalizzato	a	definire	in	maniera	dettagliata	
e	condivisa	diritti	e	doveri	nel	rapporto	tra	istituzione	scolastica,	studenti	e	famiglie.	La	valutazione	
del	 comportamento	 viene	 espressa	 collegialmente	 dai	 docenti	 attraverso	 un	 giudizio	 sintetico	
riportato	 nel	 documento	 di	 valutazione.	 I	 criteri	 per	 la	 valutazione	 del	 comportamento	 fanno	
riferimento	a	tre	indicatori:	
a. atteggiamento,	interazioni	e	relazioni;	
b. autonomia	e	responsabilità;	
c. rispetto	del	Regolamento	di	Istituto;	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

	 SCUOLA	PRIMARIA	
OTTIMO	
	

a)	L’alunno/a	mostra	un	comportamento	rispettoso	e	collaborativo	con	insegnanti	
ed	adulti.	Nella	relazione	con	i	coetanei	assume	atteggiamenti	positivi	e	manifesta	
sensibilità	e	attenzione	verso	gli	altri	all’interno	del	gruppo.	
b)	 Partecipa	 in	 modo	 costruttivo	 alle	 attività	 didattiche,	 assumendo	 un	 ruolo	
propositivo	e	dimostrando	un	alto	livello	di	affidabilità	in	ogni	situazione.	
c)	 Dimostra	 di	 aver	 interiorizzato	 le	 norme	 di	 comportamento	 del	 gruppo	 e	
dell’ambiente	scolastico.	

DISTINTO	
	

a)	L’alunno/a	manifesta	un	comportamento	rispettoso	con	 insegnanti	ed	adulti.	
Nella	relazione	con	i	coetanei	assume	atteggiamenti	positivi	ed	è	consapevole	del	
proprio	ruolo	fra	i	pari.	
b)	Partecipa	attivamente	alle	attività	didattiche,	assumendo	un	livello	adeguato	di	
maturazione	nel	senso	di	responsabilità	e	affidabilità.	
c)	Rispetta	in	modo	consapevole	le	regole	del	gruppo	e	dell’ambiente	scolastico.	

BUONO	
	

a)	L’alunno/a	mostra	un	comportamento	rispettoso	nei	confronti	di	insegnanti	ed	
adulti	 ed	 accetta	 eventuali	 richiami,	 adeguandosi	 alle	 indicazioni	 ricevute.	 Nel	
rapporto	con	i	coetanei	si	mostra	ben	disposto	ad	accettare	la	compagnia	di	alcuni	
compagni	nei	momenti	didattici	e	ricreativi.	
b)	Partecipa	alle	attività	didattiche,	assumendo	un	livello	discreto	di	maturazione	
nel	senso	di	responsabilità	e	affidabilità.	
c)	Rispetta	le	regole	del	gruppo	e	dell’ambiente	scolastico.	

SUFFICIENTE	
	

a)	 L’alunno	mostra	 un	 comportamento	 non	 sempre	 rispettoso	 nei	 confronti	 di	
insegnanti	ed	adulti	e	non	sempre	accetta	i	richiami	e	segue	le	indicazioni	volte	alla	
correzione	 di	 eventuali	 atteggiamenti	 scorretti.	 Con	 i	 coetanei	 assume	 rapporti	
talvolta	conflittuali	che	richiedono	la	mediazione	dell’adulto.	Talvolta	ricerca	poco	
la	compagnia	nei	momenti	ricreativi.	
b)	 In	 classe	 si	 mostra	 facilmente	 distratto/a	 o	 poco	 attento/a,	 pertanto	 va	
sostenuto	con	richiami	o	stimoli	adeguati.		
c)	 In	 genere	 rispetta	 le	 norme	 di	 comportamento	 dell’ambiente	 scolastico	 e	 le	
regole	del	gruppo.	

NON	
SUFFICIENTE	
	

a)	L’alunno/a	assume	atteggiamenti	irrispettosi	e	provocatori	nei	confronti	degli	
insegnanti	 e	 adulti.	 Nelle	 relazioni	 con	 i	 coetanei	 si	 osservano	 episodi	 di	
imposizione	 delle	 proprie	 idee.	 All’interno	 del	 gruppo	 classe	 durante	 l’attività	
didattica	disturba	frequentemente.	
b)	Ha	bisogno	di	continui	controlli	da	parte	del	personale	adulto	nell’esercizio	degli	
atteggiamenti	di	autonomia.	
c)	Non	rispetta	quasi	mai	le	norme	di	comportamento	dell’ambiente	scolastico	e	
non	
si	 adegua	 alle	 regole	 osservate	 dal	 gruppo	 (per	 le	 entrate,	 gli	 spostamenti,	 gli	
intervalli,	la	mensa	…).	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SCUOLA	SECONDARIA	 	
a)	 Si	 relazione	 in	modo	 corretto	 e	 responsabile	 verso	 i	 compagni	 e	 gli	
insegnanti;	è	attento	ai	bisogni	degli	altri	ed	aiuta	i	compagni	in	difficoltà	
b)	 Assolve	 in	 modo	 autonomo	 e	 responsabile	 agli	 obblighi	 scolastici;	
assume	un	atteggiamento	propositivo	verso	le	attività	didattiche	
c)Rispetta	consapevolmente	le	regole	e	l’ambiente	scolastico;	
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a)	 Si	 relazione	 in	 modo	 corretto	 verso	 i	 compagni	 e	 gli	 insegnanti;	
generalmente	 è	 attento	 ai	 bisogni	 degli	 altri	 ed	 aiuta	 i	 compagni	 in	
difficoltà;	
b)	 Assolve	 in	 modo	 regolare	 e	 responsabile	 agli	 obblighi	 scolastici;	
assume	un	atteggiamento	propositivo	verso	le	attività	didattiche.	
c)Rispetta	le	regole	e	l’ambiente	scolastico;	

	
9	

a)	 Si	 relazione	 positivamente	 verso	 i	 compagni	 e	 gli	 insegnanti;	
generalmente	è	attento	ai	bisogni	degli	altri	e	collabora	con	i	compagni;	
b)	Assolve	in	modo	abbastanza	regolare	agli	obblighi	scolastici;	fornisce	
contributi	positivi	alle	attività	didattiche.	
c)	Generalmente	rispetta	le	regole	e	l’ambiente	scolastico	

	
8	
	

a)	 Si	 relazione	 in	 modo	 non	 sempre	 corretto	 verso	 i	 compagni	 e	 gli	
insegnanti;	collabora	solo	con	alcuni	compagni;	
b)	Assolve	in	modo	non	sempre	regolare	agli	obblighi	scolastici;	fornisce	
contributi	abbastanza	costanti	alle	attività	didattiche.	
c)	Non	sempre	rispetta	le	regole	e	l’ambiente	scolastico;	

	
7	
	

a)	Si	relazione	in	modo	poco	corretto	verso	i	compagni	e	gli	insegnanti;	
non	ascolta	i	richiami	e	non	collabora	con	compagni;	
b)	Assolve	in	modo	superficiale	agli	obblighi	scolastici;	fornisce	contributi	
non	costanti	alle	attività	didattiche.	
c)	Se	sollecitato	rispetta	le	regole	e	l’ambiente	scolastico;	

	
6	

a)	 Si	 relaziona	 in	modo	 irrispettoso	 verso	 i	 compagni	 e	 gli	 insegnanti,	
nonostante	interventi	e	sanzioni	disciplinari;	
b)	Non	assolve	agli	obblighi	scolastici.	
c)	Non	rispetta	le	regole	e	l’ambiente	scolastico;	

	
5	



SCUOLA	DELL’INFANZIA	
	
La	valutazione	tiene	conto	dell’evolversi	delle	dinamiche	dei	comportamenti	e	degli	apprendimenti	
dei	bambini	dai	3	ai	5	anni.	Al	fine	di	monitorare	il	processo	evolutivo	e	di	valutare	le	competenze	
raggiunte,	 i	docenti	si	avvalgono	della	rilevazione	della	situazione	 iniziale,	dell’interesse	mostrato	
per	 le	 attività	 didattiche	 proposte,	 della	 progressiva	 costruzione	 del	 pensiero	 autonomo,	
dell’interazione	e	della	comunicazione.	Per	la	verifica	si	utilizzano	i	seguenti	strumenti:	

• l’osservazione	del	gioco	spontaneo,	delle	attività	guidate	e	delle	attività	organizzate;	
• l’osservazione	dell’evoluzione	personale	delle	abilità,	conoscenze	e	competenze	raggiunte	dal	

singolo	bambino/a	sia	nella	vita	relazionale	sia	individuale;	
• schede	e	materiali	strutturati	e	non	strutturati.	

	
Griglie di rilevazione degli apprendimenti	

Alunni anni tre    
Per la valutazione delle abilità raggiunte sarà utilizzata la seguente griglia di osservazione per individuare il livello 
conseguito.  
 
Legenda: 
1 = livello pienamente raggiunto  
2 = livello raggiunto 
3 = livello parzialmente raggiunto 
4 = livello da migliorare  

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
I DISCORSI E LE PAROLE 1 2 3 4 
Interagisce verbalmente con l’insegnante e con I coetanei      
Ascolta e comprende semplici fiabe e racconti e riesce a strutturare semplici frasi     
Riconosce il nome dei compagni e delle compagne     
Risponde a  semplici   domande   e  comprende  brevi  consegne     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 1 2 3 4 

Localizza e verbalizza la posizione di se stesso/a e degli oggetti nello spazio 
(sopra/sotto, dentro/fuori, ecc.) 

    

Osserva se stesso, gli organismi viventi e i loro ambienti     
Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica     
Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali     
Conosce le dimensioni grande, piccolo     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IL SE’ E L’ALTRO 1 2 3 4 

Si relaziona positivamente con i compagni e l’insegnante     
Partecipa alle attività, condivide giochi e materiali e rispetta le regole     
Porta  a termine  l’attività, riordinando il materiale     
E’ autonomo/a nell’uso del bagno (far pipi, lavarsi le mani, ecc.)     
E’ autonomo/a nel momento del pranzo     



 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 1 2 3 4 

Esprime  emozioni   attraverso i vari   linguaggi   espressivi e sperimenta materiali, 
tecniche e strumenti diversi 

    

Sviluppare interesse e piacere per spettacoli di vario tipoe per l’ascolto     
Discrimina e denomina i principali colori e riproduce suoni e/o rumori     
Esegue semplici canzoni     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
CORPO E MOVIMENTO 1 2 3 4 

Riconosce e nomina le principali parti del corpo e li rappresenta graficamente     
Si muove autonomamente nello spazio conosciuto     
Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre)     
Esegue semplici sequenze motorie su richiesta e/o su imitazione     

Alunni anni quattro    
Per la valutazione delle abilità raggiunte sarà̀ utilizzata la seguente griglia di osservazione per individuare il livello 
conseguito.  
 
Legenda: 
1 = livello pienamente raggiunto  
2 = livello raggiunto 
3 = livello parzialmente raggiunto 
4 = livello da migliorare  
 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
I DISCORSI E LE PAROLE 1 2 3 4 
Partecipa attivamente a una conversazione comprendendo i contenuti e 
rispettando i principi di turnazione 

    

Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni e le compagne con 
frasi strutturate 

    

Rielabora una storia narrate rispettandone la sequenza temporale ed 
esprimendo emozioni 

    

Denomina e descrive correttamente immagini     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 1 2 3 4 
Localizza e verbalizza la posizione di se stesso e degli oggetti nello spazio 
(sopra/sotto, dentro/fuori, ecc..) 

    

Riordina immagini in sequenza temporale e/o secondo criteri di causa/effetto     
Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali e li raggruppa secondo criteri 
diversi 

    

Conta e familiarizza con i numeri, discrimando le quantità     
Riconosce e denomina colori primari e secondari, le forme geometriche semplici     

 



CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IL SE’ E L’ALTRO 1 2 3 4 
Si relaziona in modo positivo con l’adulto e I suoi pari      
Partecipa attivamente ad attività e giochi rispettando le regole e condividendo 
giochi e materiali 

    

Porta a termine l’attività e riordina il materiale al termine dell’attività     
Si prende cura di se stesso in modo autonomo (mangiare, andare in bagno, 
vestirsi) 

    

Si muove autonomamente negli spazi e nei tempi della scuola     

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 1 2 3 4 
Esprime emozioni attraverso i vari linguaggi espressivi      
Mostra interesse e piacere per spettacoli di vario tipo e per le varie forme d’arte     
Discrimina e denomina i colori, i suoni e rumori e battute ritmiche     
Interpreta filastrocche e canzoni e rappresenta una storia narrata     

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
CORPO E MOVIMENTO 1 2 3 4 
Riconosce e nomina le principali parti del corpo, rappresentandole graficamente     
Si muove autonomamente nello spazio conosciuto e comunica attraverso i diversi 
linguaggi corporei 

    

Esegue con destrezza sequenze motorie su richiesta e/o su imitazione     

 

Alunni anni cinque  
Per la valutazione delle abilità raggiunte sarà̀ utilizzata la seguente griglia di osservazione per individuare il livello 
conseguito.  
 
Legenda: 
1 = livello pienamente raggiunto  
2 = livello raggiunto 
3 = livello parzialmente raggiunto 
4 = livello da migliorare  
 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
I DISCORSI E LE PAROLE 1 2 3 4 
Sperimenta le prime forme di lettura e scrittura, distinguendo I segni delle parole 
e del numero 

    

Comunica le proprie emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio verbale     
Sperimenta e riproduce rime, filastrocche e drammatizzazioni misurandosi con la 
creatività e la fantasia 

    

Usa la lingua italiana, arricchisce e rende più preciso il proprio lessico, 
rielaborando racconti di crescente complessità. 

    

 



CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 1 2 3 4 
ll/la bambino/a raggruppa e ordina gli oggetti secondo criteri diversi (colore, 
forma, grandezza…) e ne identifica alcune proprietà 

    

Utilizza strumenti conosciuti per le misurazioni. Ricostruisce le successioni, 
confrontando quantità e dimensioni. 

    

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando correttamente i 
concetti topologici (avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…). 

    

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IL SE’ E L’ALTRO 1 2 3 4 
Riconosce i suoi stati emotivi ed interagisce positivamente con coetanei ed adulti     
Partecipa attivamente alla vita di sezione, rispettando le regole del gruppo     
 Sa descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali     
 Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali     
Attribuisce significati a immagini simboliche     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
IMMAGINI, SUONI E COLORI 1 2 3 4 
Riesce ad esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 
manipolative utilizzando materiali, strumenti e diverse tecniche creative 

    

Mostra interesse e curiosità nell’ascolto di racconti e spettacoli di vario tipo;     
Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e oggetti.     
Produce semplici sequenze sonoro-musicali;     

 

CAMPO DI ESPERIENZA LIVELLO RAGGIUNTO 
CORPO E MOVIMENTO 1 2 3 4 
Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici     
Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo     
Esegue grafismi     
 Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo     

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



SCUOLA	PRIMARIA		
	
AMMISSIONE	ALLA	CLASSE	SUCCESSIVA	
Gli	 alunni	della	 scuola	primaria	 sono	ammessi	 alla	 classe	 successiva	e	alla	 classe	prima	di	 scuola	
secondaria	di	I	grado	anche	in	presenza	di	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	in	via	di	
prima	 acquisizione.	 Nel	 caso	 in	 cui	 le	 valutazioni	 periodiche	 o	 finali	 delle	 alunne	 	 e	 degli	 alunni	
indichino	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	in	via	di	prima	acquisizione,	l'istituzione	
scolastica,	 nell'ambito	 dell'autonomia	 didattica	 e	 organizzativa,	 attiva	 	 specifiche	 strategie	 per	 il	
miglioramento	dei	livelli	di		apprendimento.		

I	docenti	della	 classe	 in	 sede	di	scrutinio,	 con	decisione	assunta	all'unanimità,	possono	non	
ammettere	l'alunna	o	l'alunno	alla	classe	successiva	solo	in	casi	eccezionali	e	comprovati	da	specifica	
motivazione.	

	
	

GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	E	DELLE	COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	
CLASSE PRIMA  

 ITALIANO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTARE E PARLARE 
 

Espressione orale   
Modalità di partecipazione 

 

LEGGERE E 
COMPRENDERE  

 
Acquisizione tecnica 

di lettura 
Comprensione di un 

testo 

SCRIVERE  
 

Produzione di 
semplici testi 

 

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive in maniera 
confusa e solo se sollecitato 
interviene, ma a fatica nelle 
conversazioni. Anche se guidato, 
non riesce a riferire le parti 
essenziali di un racconto. 

Non legge e non 
associa grafema-
fonema. 

Utilizza la tecnica 
della scrittura di 
parole solo per 
copia e se 
guidato. 

Non conosce le 
convenzioni di 
scrittura e la 
corrispondenza 
fonema-grafema 

BASE 

Ascolta, comprende, comunica 
esperienze soggettive e 
interviene nelle conversazioni in 
modo comprensibile. Se guidato 
riesce a riferire le parti essenziali 
di un racconto.  
 

Legge sillabando e 
fatica a 
comprendere. 

Utilizza la tecnica 
della scrittura di 
parole in modo 
non sempre 
adeguato.  
 

Conosce alcune 
convenzioni di 
scrittura e la 
corrispondenza 
fonema-grafema. • 
Utilizza 
prevalentemente lo 
stampato 
maiuscolo. 

INTERMEDIO 

Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e interviene nelle 
conversazioni in modo ordinato 
e pertinente. Riferisce le parti 
essenziali di un racconto in modo 
adeguato. 

Legge 
correttamente brevi 
testi. 

Utilizza la tecnica 
della scrittura per 
produrre 
autonomamente 
brevi e semplici 
frasi in modo 
adeguato. 

Conosce le 
convenzioni di 
scrittura e la 
corrispondenza 
fonema-grafema. • 
Utilizza lo stampato 
e il corsivo. 

AVANZATO 

Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e interviene nelle 
conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco 
e complesso anche in situazioni 
diverse. • Riferisce le parti 
essenziali di un racconto in modo 
approfondito.  
 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
e con ritmo 
adeguato. 

Utilizza la tecnica 
della scrittura per 
produrre 
autonomamente 
brevi testi in 
maniera corretta 
e completa. 

Conosce le 
convenzioni di 
scrittura e la 
corrispondenza 
fonema-grafema. • 
Scrive semplici testi 
con correttezza 
ortografica e 
completa 
autonomia  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI SECONDA E TERZA 
ITALIANO	

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
ASCOLTARE E PARLARE 

 
Espressione orale - Pertinenza 
degli interventi - Modalità di 

partecipazione  

LEGGERE E 
COMPRENDERE  

 
Tecnica di lettura  

 Comprensione di un testo letto 

SCRIVERE  
 

Produzione di testi Coerenza e  
 correttezza ortografica 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo non chiaro o 
non rispettando l’argomento di 
conversazione o partecipando in 
modo scorretto alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo stentato o 
scorretto o inespressivo, fatica 
a comprendere ciò che legge  
 

Produce testi poveri nel 
contenuto e nel lessico, con 
forma scorretta e non corretti 
ortograficamente 

BASE 

Si esprime in modo essenziale, 
rispettando generalmente 
l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non 
sempre adeguato alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo abbastanza 
corretto, comprende gli 
elementi essenziali di ciò che 
legge  
 

Produce testi dal contenuto 
accettabile, con forma semplice 
e corretta, non sempre corretti 
ortograficamente 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro e 
corretto, rispettando 
l’argomento di conversazione • 
Partecipa in modo adeguato, 
finalizzato alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, trae 
informazioni da ciò che legge 

Produce testi articolati, dal 
contenuto esauriente e 
corretto, utilizzando un lessico 
appropriato e corretti 
ortograficamente 

AVANZATO 

Dimostra di possedere ottime 
capacità comunicative ed 
espressive  

Ha acquisito un‟ ottima lettura 
personale (veloce – scorrevole 
– espressiva), trae informazioni 
da ciò che legge e le riutilizza 

Produrre testi originali, chiari, 
coerenti, articolati, utilizzando 
un lessico vario e appropriato 
con una forma chiara e 
scorrevole e corretti 
ortograficamente 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
CLASSI QUARTA E QUINTA 

ITALIANO	
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

ASCOLTARE E PARLARE 
 

Espressione orale  
Pertinenza degli interventi 
Modalità di partecipazione 

 

LEGGERE E 
COMPRENDERE  

 
Tecnica di lettura   

Comprensione di un  
testo letto 

SCRIVERE  
 

Produzione di testi Coerenza e  
correttezza ortografica 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si esprime in modo non chiaro o 
non rispettando l’argomento di 
conversazione o partecipando in 
modo scorretto alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo stentato o 
scorretto o inespressivo, 
comprende parzialmente ciò 
che legge 
 

Produce testi poveri nel 
contenuto e nel lessico, poco 
coerenti, con scorrettezze nella 
forma e 
nell’ortografia 
 

BASE 

Si esprime in modo 
sufficientemente chiaro, 
rispettando l’argomento di 
conversazione e partecipando in 
modo adeguato alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo 
sufficientemente corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo 
adeguato ciò che legge. 

Produce testi dal contenuto 
essenziale e coerente, con 
qualche scorrettezza 
ortografica 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro e 
articolato, rispettando 
l’argomento di conversazione 
Partecipa in modo corretto e 
finalizzato alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, 
trae informazioni da ciò che 
legge e le riutilizza 
 

Produce testi dal contenuto 
esauriente, corretto 
ortograficamente utilizzando un 
lessico appropriato 
 

AVANZATO 

Si esprime in modo chiaro, 
articolato e pertinente, 
rispettando l’argomento 
di conversazione Partecipa in 
modo corretto finalizzato ed 
appropriato alle situazioni 
comunicative 

Legge in modo veloce, 
corretto, scorrevole ed 
espressivo. Trae informazioni 
da ciò che legge, le riutilizza 
e le rielabora 
 

Produce testi originali, chiari, 
coerenti nella forma, corretti 
ortograficamente, utilizzando 
un lessico vario e appropriato 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA 
MATEMATICA	

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL NUMERO 

 
Rappresentazione di entità 
numeriche e loro relazioni. 

Padronanza dei procedimenti 
nelle tecniche di calcolo 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

Riconoscimento di 
elementi geometrici e 

delle  
principali figure 

MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI  

 
Conoscenza ed applicazione di semplici 

procedimenti di misurazione 
Identificazione e comprensione di 

problemi 
Capacità di prevedere possibili esiti di 

situazione e di applicare procedure logiche 
 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le entità 
numeriche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio 
di grafici e materiale 
strutturato 
Applica erroneamente gli 
algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale 
 

Riconosce e classifica 
forme, relazioni e 
strutture solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
 

Associa agli oggetti le relative grandezze 
solo con l’aiuto delle insegnanti 
Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni con difficoltà 
Non è autonomo nell’interpretare 
situazioni problematiche e nell’applicare 
procedure logiche 
Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di 
situazioni, a interpretare e costruire 
grafici (non per la classe 1^) 
 

BASE 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo non 
sempre autonomo e/o con 
l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato 
Applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e le 
strategie di semplici calcoli 
orali 

Riconosce e classifica 
forme, relazioni e 
strutture con qualche 
incertezza 

Sa associare agli oggetti le relative 
grandezze misurabili 
Istituisce confronti ed effettua misurazioni 
in contesti semplici (abilità di base) 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure 
logiche solo con l’aiuto dell’insegnante e 
con l’ausilio di disegni, grafici (non per la 
classe 1^), materiale strutturato e 
individua il procedimento risolutivo solo in 
contesti semplici 
Prevede possibili esiti di situazioni, 
interpreta e costruisce grafici all‟interno 
di situazioni semplici 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità 
numeriche con buona 
sicurezza 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo autonomo 
 

Riconosce e classifica 
forme, relazioni e 
strutture utilizzando 
una buona 
discriminazione e un 
discreto livello di 
astrazione 
 

Discrimina le diverse grandezze e le pone 
in relazione con le corrispondenti unità di 
misura convenzionali (non per la classe 1^ 
e 2^) 
Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e 
individua il procedimento risolutivo in 
contesti relativamente complessi 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti 
di situazioni determinate, interpreta e 
costruisce grafici 
 

AVANZATO 
Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche 

Riconosce e classifica 
in modo preciso 

Utilizza con sicurezza e in modo coerente 
gli strumenti di misura più comuni, 



Utilizza le strategie di calcolo 
in modo flessibile e produttivo 
 
 

forme, relazioni e 
strutture 
 

stabilendo rapporti corretti all’interno 
delle grandezze misurabili ( non per la 
classe 1^ e 2^) 
Utilizza in modo corretto gli schemi 
operativi, adattandoli alle diverse 
situazioni problematiche 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e 
creativo e individua e sviluppa il 
procedimento anche in contesti articolati 
e complessi 
Prevede in modo pertinente e preciso i 
possibili esiti di situazioni (non per la 
classe 1^ e 2^) determinate, conosce un’ 
ampia gamma di grafici e li utilizza a 
seconda delle situazioni 
 

	
	
	
	

CLASSI QUARTA E QUINTA 
MATEMATICA	

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
IL NUMERO 

 
Rappresentazione di entità 
numeriche e loro relazioni. 

Padronanza dei procedimenti 
nelle tecniche di calcolo 

 

SPAZIO E FIGURE 
 

Riconoscimento di 
elementi geometrici e 

delle  
principali figure 

MISURE, RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI  

 
Conoscenza ed applicazione di semplici 

procedimenti di misurazione 
Identificazione e comprensione di 

problemi 
Capacità di prevedere possibili esiti di 

situazione e di applicare procedure logiche 
 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le entità 
numeriche solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale con difficoltà 
 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni, 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
Ha difficoltà a 
calcolare il perimetro 
e l’area delle figure 
geometriche 
 

Effettua confronti e misurazioni con 
difficoltà 
Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di 
situazioni, a interpretare e costruire grafici 
Non è autonomo nell’interpretare 
situazioni problematiche e nell’applicare 
procedure logiche 
 

BASE 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo appena 
sufficiente 
Applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e le 
strategie di semplici calcoli 
orali 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni con 
qualche incertezza 
Calcola il perimetro e 
l’area in contesti 
concreti e semplici 

Effettua confronti e misurazioni in contesti 
semplici  
Prevede possibili esiti di situazioni, 
interpreta e costruisce grafici all’interno di 
situazioni semplici  
Interpreta correttamente la situazione 
problematica e applica procedure logiche 
solo con l’aiuto dell’insegnantee con 
l’ausilio di disegni, grafici e individua il 
procedimento risolutivo solo in contesti 
semplici 
 



INTERMEDIO 

Rappresenta le entità 
numeriche con buona 
sicurezza 
Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo 
orale in modo autonomo e 
prevalentemente corretto 
 

Riconosce e classifica 
forme e relazioni 
utilizzando una 
discreta/ buona 
discriminazione e un 
discreto/buono 
livello di astrazione 
Calcola il perimetro e 
l’area in modo 
prevalentemente 
corretto 
 

Effettua confronti e misurazioni con 
discreta/buona correttezza 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti 
di situazioni determinate, interpreta e 
costruisce grafici 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e 
individua il procedimento risolutivo in 
contesti relativamente complessi 
 

AVANZATO 

Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle 
entità numeriche 
Utilizza le strategie di calcolo 
in modo flessibile e produttivo 
 

Riconosce e classifica 
in modo articolato e 
preciso forme e 
relazioni 
Dimostra sicurezza 
nel calcolare 
perimetro ed area 
delle figure 
geometriche 
 

Effettua confronti e misurazioni e attua 
conversioni da un’unità di misura all’altra 
con sicurezza 
Prevede in modo pertinente e preciso i 
possibili esiti di situazioni determinate, 
conosce un‟ ampia gamma di grafici e li 
utilizza a seconda delle situazioni 
Interpreta correttamente la situazione 
problematica in modo autonomo e 
creativo e individua e sviluppa il 
procedimento anche in contesti articolati 
e complessi 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI PRIMA E SECONDA 
STORIA	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORDINARE 
 

MISURARE  
 

 RILEVARE LE TRASFORMAZIONI 
NEL TEMPO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti 
ed eventi 
 

BASE Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi. 
 

INTERMEDIO Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 
eventi personali e altrui. 
 

AVANZATO Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 
eventi personali e altrui utilizzando con 
sicurezza i nessi temporali. 
 

	
	

	
	

CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA 
STORIA	

OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORDINARE 
 

MISURARE  
 

 RILEVARE LE 
TRASFORMAZIONI 

NEL TEMPO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

BASE Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio 
storiografico 
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo 
le informazioni minime. 
 

INTERMEDIO Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 
 

AVANZATO Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento e approfondire un tema storico 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, 
organico e pertinente stabilendo collegamenti 
interdisciplinari 

	
	
	
	
	
	
	



CLASSI PRIMA - SECONDA 
GEOGRAFIA	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTARSI 
 

ANALIZZARE  
 

 RAPPRESENTARE LO 
SPAZIO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non sa orientarsi nello spazio vissuto 

BASE Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali. 
 

INTERMEDIO Utilizza gli indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti 
del proprio vissuto. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 
 

AVANZATO Individua e definisce con sicurezza la 
posizione degli oggetti in relazione al 
proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti 
del proprio vissuto, utilizzando un 
linguaggio specifico e appropriato. Compie 
percorsi seguendo indicazioni date 
 
 

	
	
	

CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA 
GEOGRAFIA	

OBIETTIVI 
OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ORIENTARSI 
 

ANALIZZARE 
 

RAPPRESENTARE 
LO SPAZIO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio 
geografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti 
trattati 
 

BASE Utilizza parzialmente i termini specifici del 
linguaggio geografico. 
Espone gli argomenti con domande guida 
riferendo solo le informazioni minime. 
 

INTERMEDIO Utilizza i termini specifici del linguaggio 
geografico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della 
disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro 
e organico. 
 



AVANZATO Utilizza i termini specifici del linguaggio 
geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici 
della disciplina ricavandone informazioni. 
Dimostra di possedere ottime capacità 
espositive degli argomenti studiati e stabilisce 
collegamenti interdisciplinari. 
 

	
	

CLASSI PRIMA - SECONDA 
SCIENZE NATURALI	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

INDIVIDUARE, ATTRAVERSO 
L’INTERAZIONE DIRETTA, LA 

STRUTTURA DI OGGETTI 
SEMPLICI 

 
ANALIZZARNE QUALITÀ E 

PROPRIETÀ 
 

SERIARE E CLASSIFICARE 
OGGETTI IN BASE ALLE LORO 

PROPRIETÀ 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non sa trarre dati e risultati pratici da una 
esperienza scientifica 
Fatica a identificare oggetti inanimati e viventi 
 

BASE Sa trarre dati e risultati pratici da una 
esperienza scientifica solo se guidato 
Identifica oggetti inanimati e viventi 
 

INTERMEDIO Sa trarre dati e risultati pratici da una 
esperienza scientifica 
Identifica e descrive oggetti inanimati e 
viventi 

AVANZATO Sa trarre dati e risultati pratici da una 
esperienza scientifica 
Identifica e descrive oggetti inanimati e 
viventi 
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI TERZA  - QUARTA - QUINTA 
SCIENZE NATURALI	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

OSSERVARE E INTERPRETARE LE 
TRASFORMAZIONI AMBIENTALI 
NATURALI E QUELLE AD OPERA 

DEL’UOMO 
 

INDIVIDUARE LA STRUTTURA DI 
OGGETTI SEMPLICI, ANALIZZARNE 

QUALITÀ E PROPRIETÀ, 
DESCRIVERLI NELLA LORO 

UNITARIETÀ E NELLE LORO PARTI, 
SCOMPORLI E RICOMPORLI, 

RICONOSCERNE FUNZIONI E MODI 
D’USO 

 
SERIARE E CLASSIFICARE OGGETTI 

IN BASE ALLE LORO PROPRIETÀ 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non usa i termini specifici del linguaggio 
scientifico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti 
trattati 
 

BASE Usa parzialmente i termini specifici del 
linguaggio scientifico. 
Espone gli argomenti con domande guida 
riferendo solo le informazioni minime 

INTERMEDIO Usa i termini specifici del linguaggio 
scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della 
disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro 
e organico 

AVANZATO Usa i termini specifici del linguaggio 
scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della 
disciplina ricavandone informazioni. 
Dimostra di possedere ottime capacità 
espositive degli argomenti studiati e stabilisce 
collegamenti 
interdisciplinari 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE PRIMA 
SCIENZE MOTORIE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

RICONOSCERE LE PARTI DEL 
CORPO 

 
UTILIZZARE DIVERSI SCHEMI 

MOTORI 
 

UTILIZZARE IL CORPO E IL 
MOVIMENTO PER ESPRIMERSI 

 
CONOSCERE ED APPLICARE 

CORRETTAMENTE, NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE, SEMPLICI 

MODALITÀ ESECUTIVE DI GIOCHI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA. 

	
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non riconosce e denomina le varie parti del 
corpo. 
Non padroneggi gli schemi motori di base. 
Non rispetta le regole dei giochi. 
 

BASE Se guidato, riconosce e denomina le varie 
parti del corpo. 
Fatica a padroneggiare gli schemi motori di 
base. 
Non sempre rispetta le regole dei giochi. 
 

INTERMEDIO Riconosce e denomina parzialmente le varie 
parti del corpo. 
Padroneggia gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e generalmente le 
rispetta. 
 

AVANZATO Riconosce e denomina parzialmente le varie 
parti del corpo. 
Padroneggia gli schemi motori di base in 
qualsiasi situazione. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta 
sempre. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI  
SECONDA -TERZA – QUARTA - QUINTA 

SCIENZE MOTORIE	
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

RICONOSCERE LE PARTI DEL 
CORPO 

 
UTILIZZARE DIVERSI SCHEMI 

MOTORI 
 

UTILIZZARE IL CORPO E IL 
MOVIMENTO PER ESPRIMERSI 

 
CONOSCERE ED APPLICARE 

CORRETTAMENTE, NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE, SEMPLICI 

MODALITÀ ESECUTIVE DI GIOCHI 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA.	

	
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Si muove in modo impacciato e non riesce a 
controllare e cambiare più schemi motori tra 
loro (correre, saltare, afferrare, lanciare) per 
adattarli a parametri spazio-temporali. 
Non padroneggia gli schemi motori di base. 
Non rispetta le regole dei giochi e non coopera 
all’interno del gruppo 

BASE Si muove, se guidato, controllando e 
cambiando più schemi motori tra loro 
(correre, saltare, afferrare, lanciare) per 
adattarli a parametri spazio-temporali. 
Non sempre rispetta le regole dei giochi e a 
volte coopera all’interno del gruppo. 

INTERMEDIO Partecipa ai giochi organizzati anche in forma 
di gara, interagendo con gli altri, accettando le 
diversità e rispettando le regole. 
Padroneggia gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e generalmente le 
rispetta. 

AVANZATO Partecipa attivamente ai giochi organizzati 
anche in forma di gara, interagendo 
positivamente con gli altri, accettando le 
diversità e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le 
attrezzature. 
Padroneggia gli schemi motori di base in 
qualsiasi situazione. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE PRIMA 
ARTE E IMMAGINE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

PERCEZIONE VISIVA 
 

LETTURA DI IMMAGINI 
 

PRODUZIONI 
	
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non sa utilizzare le tecniche grafico-
pittoriche. 

BASE Se guidato, utilizza in modo molto semplice 
alcune tecniche grafico-pittoriche. 

INTERMEDIO Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-
pittoriche. 
Attraverso il disegno rappresenta i contenuti 
della propria esperienza. 

AVANZATO Si esprime nel disegno con creatività. 
Utilizza creativamente forme, colori e 
materiali e dimostra padronanza nella tecnica. 

	
	

CLASSI  
SECONDA -TERZA – QUARTA - QUINTA 

ARTE E IMMAGINE	
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

	
PERCEZIONE VISIVA 

 
LETTURA DI IMMAGINI 

 
PRODUZIONI 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-
pittoriche cercando di esprimere sensazioni, 
emozioni e pensieri. 

BASE Utilizza le tecniche grafico-pittoriche 
esprimendo sensazioni, emozioni e pensieri 

INTERMEDIO Utilizza in modo adeguato le tecniche grafico-
pittoriche per rappresentare i contenuti della 
propria esperienza, i propri sentimenti e le 
proprie emozioni. 

AVANZATO Si esprime nel disegno con creatività. 
Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni 
per leggere a livello connotativo e denotativo 
messaggi visivi. 
Utilizza creativamente forme, colori e 
materiali e dimostra padronanza nella tecnica. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSI  
PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA - QUINTA 

MUSICA	
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ERCEZIONE MUSICALE 
 

PRATICA VOCALE E 
STRUMENTALE 

 
FILASTROCCHE E GIOCHI 

CANTATI 
PRODUZIONI E RITMI 

	
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Non usa la voce, il corpo, gli strumenti per 
cantare e suonare insieme agli altri. 
Fatica a discriminare suoni e rumori. 

BASE Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli 
strumenti per cantare e suonare insieme agli 
altri. 
Fatica a discriminare suoni e rumori. 
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni 
sonore con modalità informali. 
 

INTERMEDIO Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare 
e suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi 
con gesti, linee e colori. 
Discrimina espressioni sonore con modalità 
informali. 

AVANZATO Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare 
e suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi 
con gesti, linee e colori e ne sperimenta le 
potenzialità. 
Discrimina con sicurezza e creatività 
espressioni sonore con modalità informali. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE PRIMA  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ESPLORARE IL MONDO 
FATTO DALL’UOMO	

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato, riconosce oggetti semplici in modo 
incerto. 
Conosce semplici funzioni del computer e 
opera con esso, anche se guidato, in modo 
confuso e incerto 

BASE Riconosce oggetti semplici in modo 
approssimativo. 
Conosce semplici funzioni del computer e 
opera con esso in modo essenziale e aiutato. 

INTERMEDIO Riconosce oggetti semplici in modo corretto. 
Conosce semplici funzioni del computer e 
opera con esso in modo autonomo in 
situazioni note. 

AVANZATO Riconosce oggetti semplici in modo corretto e 
preciso. 
Conosce semplici funzioni del computer e 
opera con esso in modo autonomo e corretto 
anche in situazioni diverse. 

	
	

CLASSE SECONDA  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA	

OBIETTIVI OGGETTO 
DI VALUTAZIONE 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

 
PREVDENIRE ED 
IMMAGINARE 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE	

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Se guidato, riconosce e descrive oggetti semplici in modo 
incerto. 
Conosce alcune funzioni del computer (utilizzo di semplici 
programmi /giochi didattici) e opera con esso in modo 
confuso e incerto anche se guidato. 

BASE Riconosce e descrive oggetti semplici in modo 
approssimativo. 
Conosce alcune funzioni del computer (utilizzo di semplici 
programmi /giochi didattici) e opera con esso in modo 
essenziale e aiutato. 

INTERMEDIO Riconosce e descrive oggetti semplici in modo corretto. 
Conosce alcune funzioni del computer (utilizzo di semplici 
programmi /giochi didattici) e opera con esso in modo 
autonomo, in situazioni note. 

AVANZATO Riconosce e descrive oggetti semplici in modo corretto e 
preciso. 
Conosce alcune funzioni del computer (utilizzo di semplici 
programmi /giochi didattici) e opera con esso in modo 
autonomo, corretto e sicuro, anche in situazioni diverse. 



	
CLASSE TERZA  

TECNOLOGIA ED INFORMATICA	
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE ED OSSERVARE 
 

PREVDENIRE ED 
IMMAGINARE 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE	

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici in modo incerto, solo se guidato. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
eseguire giochi di vario genere in modo 
confuso e incerto 

BASE Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici in modo approssimativo, se 
sollecitato. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
eseguire giochi di vario genere in modo 
essenziale e aiutato. 

INTERMEDIO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici in modo corretto. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
eseguire giochi di vario genere in modo 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici in modo corretto e preciso. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
eseguire giochi di vario genere in modo 
autonomo, corretto e sicuro, anche in altri 
contesti. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE QUARTA  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE ED OSSERVARE 
 

PREVDENIRE ED 
IMMAGINARE 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE	

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine in modo incerto. 
Utilizza il computer per videoscrittura 

BASE Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine in modo 
approssimativo. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
navigare in internet, alla ricerca di 
informazioni utili in modo confuso e incerto. 

INTERMEDIO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine in modo 
abbastanza corretto. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
navigare in Internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo abbastanza 
corretto 

AVANZATO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine in modo corretto 
e preciso. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per 
navigare in Internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo autonomo, corretto 
e sicuro. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE QUINTA  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

VEDERE ED OSSERVARE 
 

PREVDENIRE ED 
IMMAGINARE 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE	

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconosce oggetti semplici, utensili e 
macchine e sistemi tecnici in modo incerto. 
Utilizza programmi di videoscrittura, Power 
Point in modo confuso e incerto. 

BASE Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine e sistemi tecnici 
in modo incerto. 
Utilizza programmi di posta elettronica, 
videoscrittura, Power Point in modo 
essenziale e aiutato. 

INTERMEDIO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine e sistemi tecnici 
in modo 
approssimativo. 
Utilizza programmi di posta elettronica, 
videoscrittura, Power Point in modo 
essenziale. 

AVANZATO Riconosce, descrive e rappresenta oggetti 
semplici, utensili e macchine e sistemi tecnici 
in modo corretto e preciso. 
Utilizza programmi di posta elettronica, 
Publisher, Power Point in modo autonomo, 
corretto e sicuro. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE PRIMA  
INGLESE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ASCOLTARE 
(comprensione orale) 

 
PARLARE 

(interazione orale) 
 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo. 
Ripete per imitazione e solo in modo 
occasionale con interesse discontinuo. 

BASE Ascolta con sufficiente interesse e riconosce 
vocaboli che già usa (robot, computer, 
mouse…). 
Ripete alcuni suoni con sufficiente interesse 

INTERMEDIO Ascolta e comprende semplici domande e 
consegne. 
Ripete i vocaboli proposti avendone 
cognizione di significato 

AVANZATO Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con 
sicurezza istruzioni e procedure 
Memorizza e pronunciare correttamente i 
vocaboli proposti e canti mimati avendone 
cognizione di significato. 
Risponde con sicurezza a semplici domande 
dimostrando una corretta pronuncia e 
intonazione. 

	
	
	

CLASSE SECONDA  
INGLESE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ASCOLTARE 
(comprensione orale) 

 
PARLARE 

(interazione orale) 
 
 

SCRIVERE 
(produzione scritta) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo 
Ripete per imitazione e solo in modo 
occasionale con interesse discontinuo. 
Copia in modo confuso semplici parole 

BASE Ascolta per tempi brevi con sufficiente 
interesse. 
Ripete per imitazione e solo in modo 
occasionale con interesse discontinuo. 
Copia parole da un modello proposto. 

INTERMEDIO Ascolta, comprende e intuisce il significato di 
vocaboli relativi al vissuto scolastico e 
familiare. 
Riconosce e legge vocaboli e semplici 
espressioni. 
Copia parole abbinandole con sicurezza alle 



immagini corrispondenti. 
AVANZATO Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il 

significato di semplici dialoghi supportati da 
immagini. 
Riconosce e legge con sicurezza vocaboli e 
semplici espressioni 
Scrive parole e completare semplici frasi. 

	
	
	

CLASSE TERZA  
INGLESE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

(comprensione orale) 
 

PARLARE 
(produzione e interazione 

orale) 
 
 

SCRIVERE 
(produzione scritta) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo 
Ripete vocaboli solo in modo occasionale con 
interesse discontinuo. 
Copia in modo confuso semplici parole 

BASE Ascolta con sufficiente interesse e 
comprendere semplici consegne. 
Legge e ripete in modo sufficientemente 
corretto alcuni vocaboli associandoli ad 
un’immagine. 
Copia parole e frasi da un modello proposto. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti familiari, 
pronunciate lentamente. 
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto. 
Copia parole e frasi abbinandole con sicurezza 
alle immagini corrispondenti. 

AVANZATO Ascolta e comprende con sicurezza frasi e 
brevi testi supportati da immagini 
Legge con sicurezza e utilizza espressioni e 
frasi legate al proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo. 
Scrive parole e semplici frasi in modo 
autonomo 

	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE QUARTA  
INGLESE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

(comprensione orale) 
 

PARLARE E LEGGERE 
(produzione e interazione 

orale) 
 
 

SCRIVERE 
(produzione scritta) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo 
Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in 
modo occasionale e con interesse discontinuo 
Copia in modo confuso parole e semplici frasi 
da un modello proposto 

BASE Ascolta con sufficiente interesse e comprende 
il senso generale di semplici consegne 
Legge e utilizza vocaboli in modo 
sufficientemente corretto e pertinente alla 
situazione 
Copia parole e frasi abbinandole alle immagini 
di una storia 

INTERMEDIO Ascolta e comprende la struttura di frasi ed 
espressioni di uso frequente 
Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per 
imposta domande e risposte legate al proprio 
vissuto e alle storie proposte dal testo. 
Risponde a domande con padronanza 
lessicale e grammaticale 

AVANZATO Ascolta e comprende con sicurezza il 
significato di frasi e testi 
Legge correttamente e utilizza espressioni e 
frasi per impostare con sicurezza domande e 
risposte legate al proprio vissuto, a storie 
proposte e a descrizioni 
Formula con sicurezza domande e risposte 
Scrive un semplice testo con padronanza 
lessicale e grammaticale 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CLASSE QUINTA  
INGLESE	

OBIETTIVI OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

(comprensione orale) 
 

PARLARE E LEGGERE 
(produzione e interazione 

orale) 
 
 

SCRIVERE 
(produzione scritta) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con interesse 
discontinuo 
Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in 
modo occasionale e con interesse discontinuo 
Scrive in modo confuso e scorretto parole e 
semplici frasi da un modello proposto. 

BASE Ascolta con sufficiente interesse e 
comprendere semplici consegne 
Legge e utilizza vocaboli e frasi in modo 
sufficientemente corretto e pertinente alla 
situazione. 
Scrive parole e completare frasi abbinandole 
alle immagini di una storia. 

INTERMEDIO Ascolta e comprendere espressioni di uso 
frequente e racconti supportati da immagini 
Legge e utilizza espressioni e frasi per 
impostare domande e risposte legate al 
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo 
Risponde a domande 
Scrive un semplice testo con padronanza 
lessicale e grammaticale. 

AVANZATO Ascolta e comprendere con sicurezza il 
significato di frasi e testi dimostrando una 
padronanza linguistica adeguata 
Legge con intonazione corretta ed 
espressività dialoghi e brani 
Sostiene un dialogo con sicurezza e 
padronanza lessicale dimostrando di avere 
acquisito pienamente lestrutture proposte 
Formula con sicurezza domande e risposte 
Scrive un semplice testo con padronanza 
lessicale e grammaticale 
Descrive in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE E NON STRUTTURATE 
 
 
Per la valutazione delle prove si procederà ad assegnare ai quesiti proposti un punteggio diverso in funzione 
del grado di difficoltà. La percentuale si ottiene attraverso la seguente formula:  
punteggio ottenuto dall’alunno/ punteggio totale della prova x 100 
 
 

PERCENTUALE 
DELLA PROVA 

LIVELLO RAGGIUNTO DESCRIZIONE 

0% - 55% IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

La competenza si esprime in modo non 
adeguato. L’alunno/a affronta il compito con 
incertezza. Possiede conoscenze parziali e 
incomplete. 

56% - 65% BASE La competenza si manifesta in modo 
essenziale. L’alunno/a affronta il compito in 
modo abbastanza autonomo. Possiede una 
conoscenza adeguata degli elementi di base.   

65% - 85% INTERMEDIO La competenza si manifesta in maniera 
adeguata. L’alunno/a affronta il compito in 
modo pienamente autonomo. Possiede 
conoscenze corrette e complete. 

86% - 100% AVANZATO La competenza si manifesta con un alto livello 
di autonomia. L’alunno/a affronta il compito 
con sicurezza e padronanza. Possiede 
conoscenze approfondite e originali. 

	
	
	

VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE E NON STRUTTURATE  
PER I PERCORSI DIDATTICI SEMPLIFICATI 

 
 

PERCENTUALE DELLA 
PROVA 

LIVELLO RAGGIUNTO DESCRIZIONE 

0% - 55% IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a affronta il compito con difficoltà. Le 
conoscenze risultano poco organizzate e fatica ad 
applicare semplici strategie di problem solving, pur 
sollecitato. 

56% - 65% BASE L’alunno/a affronta il compito svolgendo semplici 
esercizi. Applica i procedimenti di base ed utilizza le 
conoscenze apprese in modo essenziale.    

65% - 85% INTERMEDIO L’alunno/a svolge il compito con un’autonomia 
adeguata ai suoi livelli di apprendimento. Applica i 
procedimenti in situazioni semplificate. Possiede 
buone conoscenze di base. 

86% - 100% AVANZATO L’alunno/a svolge il compito con discreta 
un’autonomia, adeguata ai suoi livelli di 
apprendimento. Applica i procedimenti in situazioni 
semplificate in modo abbastanza autonomo. Possiede 
buone conoscenze di base. 

	
	

	



	
Descrizione	 dei	 processi	 formativi	 e	 del	 livello	 globale	 di	 sviluppo	 degli	
apprendimenti	conseguito	
 
Scuola	Primaria	
 

CLASSE	PRIMA	
PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	

L’alunno/a	si	è	inserito	nella	nuova	
realtà	scolastica	
(facilmente/abbastanza	facilmente/	
anche	se	con	difficolta)	

In	merito	alle	regole	del	vivere	
comune	(le	riconosce	e	rispetta/	
comincia	ad	interiorizzarle/	fa	fatica	a	
controllarsi	e	ad	osservare).	

Partecipa	alle	attività	didattiche	
(attivamente/	abbastanza	
attivamente/	raramente/	solo	se	
sollecitato/a).	

Porta	a	termine	il	lavoro	assegnato	
(in	modo	ordinato	e	preciso/	in	modo	
abbastanza	ordinato	
/sufficientemente	ordinato/	poco	
ordinato/	in	modo	frettoloso).	

Il	livello	di	apprendimento	è	(ben/	
discretamente/	parzialmente)	
avviato.	

Nel	secondo	quadrimestre	la	frequenza	dell’alunno	(a	è	stata	
(assidua/regolare/	 abbastanza	 regolare/	 discontinua/	
saltuaria).	

Ha	affrontato	il	 lavoro	scolastico	(con	impegno	e	regolarità/	
con	 impegno	 costante/	 in	 modo	 adeguato/	 in	 modo	 non	
sempre	 adeguato/	 con	 impegno	 costante	 anche	 se	 a	 volte	
dispersivo/	 con	 impegno	 discontinuo/	 con	 impegno	
discontinuo	e	superficiale).	

Ha	partecipato	alle	attività	didattiche	ed	è	stato/a	in	grado	di	
portare	 a	 termine	 gli	 impegni	 intrapresi	 (con	 regolarità/	 in	
modo	 adeguato	 e	 puntuale/	 con	 regolarità	 e	 puntualità/	 in	
modo	abbastanza	adeguato/	solo	se	sollecitato/	per	lo	più	solo	
in	classe/	solo	saltuariamente).	

Il	metodo	di	studio	è	stato	(efficace	ed	autonomo/	autonomo	
e	 completo/	 abbastanza	 autonomo	 e	 completo/	
sufficientemente	 autonomo/	 poco	 corretto/	 talvolta	
disordinato	e	frettoloso/	a	volte	dispersivo).	

Ha	(conseguito	pienamente/	consolidato	complessivamente/	
raggiunto	 in	 modo	 soddisfacente/	 acquisito	 in	 modo	
sufficiente/	 acquisito	 in	 minima	 parte/	 raggiunto	 solo	
superficialmente)	le	tecniche	strumentali	di	base.	

 
CLASSE	SECONDA	

PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	
L’alunno	/a	si	mostra	(pienamente/	ben/	
discretamente/	sufficientemente)	integrato/a	nella	
classe.	

Segue	le	proposte	scolastiche	con	interesse	(vivace,	
attivo	e	continuo/	abbastanza	attivo	e	continuo/	
sufficiente/	piuttosto	settoriale/	discontinuo).	
Interviene	in	modo	(propositivo/significativo/	
appropriato/	adeguato/	abbastanza	adeguato/	non	
adeguato).	

L’impegno	è	(continuo/regolare/abbastanza	
regolare/discreto/discontinuo).		

Il	suo	lavoro	risulta	(accurato	e	ordinato/	
discretamente	accurato	e	ordinato/sufficientemente	
accurato	e	preciso/poco	curato	e	preciso/	non	curato	
e	completo).	

Le	tecniche	strumentali	di	base	mostrano	(sicurezza	e	
correttezza/	discreta	sicurezza	e	correttezza/	esiti	
soddisfacenti/	sufficiente	sicurezza	e	correttezza/	
qualche	incertezza)	

Nel	secondo	quadrimestre	la	frequenza	dell’alunno/a	
è	stata	(assidua/	regolare/	abbastanza	regolare/	
discontinua/	saltuaria).	

Ha	seguito	le	attività	proposte	(partecipando	
attivamente	/	in	modo	costruttivo/	con	pertinenza	
negli	interventi/	in	modo	appropriato/	con	interventi	
frequenti	ma	non	sempre	appropriati/	in	modo	
superficiale/	con	scarsa	partecipazione/	su	
sollecitazione	dell’insegnante).	

Ha	conseguito	un’autonomia	(piena	e	completa/	
notevole/	significativa/	soddisfacente/	quasi	
sufficiente/	un	po’	incerta/	ancora	parziale/	piuttosto	
scarsa).	

Ha	conseguito	un	livello	di	preparazione	(eccellente/	
ottimo/	adeguato/	soddisfacente/	discreto/	
accettabile/	globalmente	sufficiente/	sufficiente	ma	
piuttosto	limitato/	non	ancora	sufficiente/	ancora	
parziale).	

	

	
 



 
CLASSE	TERZA	

PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	
L’alunno/a	mostra	interesse	e	motivazione	
(proficua/	notevole/	costante/discreta/	
saltuaria)	per	l’apprendimento	scolastico.	

Manifesta	un	impegno	
(eccellente/proficuo/	costante	e	
responsabile/abbastanza	
proficuo/abbastanza	regolare/	settoriale/	
superficiale/discontinuo/	non	ancora	
adeguato/	inadeguato/scarso).	

La	capacità	di	ascolto	e	comprensione	
sono(spiccate/eccellenti/considerevoli/	
discrete/buone/apprezzabili/esigue).	

Organizza	il	proprio	lavoro	(in	modo	
personale	e	creativo/	in	modo	pertinente	in	
base	alle	consegne	ricevute/	con	sicurezza	e	
precisione/	correttamente	seppure	in	tempi	
lunghi/	in	modo	non	sempre	corretto	e	
completo/	in	modo	superficiale	e	
disordinato/	solo	se	guidato	e	in	semplici	
contesti/	con	dispersività	e	in	tempi	lunghi/	
con	lentezza	e	superficialità).	

Gli	obiettivi	finora	programmati	sono	stati	
conseguiti	in	modo	(sicuro	e	completo/	
adeguato	e	completo/	abbastanza	sicuro	e	
completo/	soddisfacente/	sufficientemente	
completo/accettabile/	
frammentario/scarso).	

Nel	secondo	quadrimestre	la	frequenza	dell’alunno/a		
è	stata	(assidua/	regolare/	abbastanza	regolare/	
discontinua/	saltuaria).	

Ha	seguito	le	attività	proposte	(partecipando	
attivamente/	apportando	contributi	personali	e	
costruttivi/	in	modo	propositivo/	in	modo	abbastanza	
appropriato/	con	interventi	frequenti	ma	non	sempre	
appropriati/	in	modo	poco	attivo/	anche	se	con	scarsa	
partecipazione/	in	modo	superficiale/	per	lo	più	se	
sollecitato	dall’insegnante).	

Ha	raggiunto	un	grado	di	autonomia	personale	
(eccellente/	ottimo/	adeguato/	sodisfacente/	
accettabile/	discreto	ma	un	pò	dispersivo/	sufficiente/	
migliore	rispetto	al	primo	quadrimestre/	ancora	da	
sostenere/	non	sempre	adeguato).	

Ha	saputo	eseguire	gli	elaborati	richiesti	ed	ad	
utilizzare	i	linguaggi	specifici	della	disciplina	(in	modo	
coretto	e	completo/	in	modo	adeguato/	in	modo	
corretto/	in	modo	soddisfacente/	in	modo	abbastanza	
completo/	in	modo	talvolta	parziale/	in	modo	poco	
preciso/	in	modo	approssimativo	e	parziale/	in	modo	
frettoloso	e	disordinato).	

Gli	obiettivi	della	programmazione	disciplinare	sono	
stati	conseguiti	con	risultati	(ottimi/	adeguati/	
soddisfacenti/	rispondenti	ai	traguardi	previsti/	
sufficienti/	essenziali	ma	non	ancora	adeguati/	non	del	
tutto	sufficienti).	

 
CLASSE	QUARTA	

PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	
L’alunno/a	si	dimostra	(molto/sempre/	
discretamente/	abbastanza/	sufficientemente/	
poco)	motivato/a	nei	confronti	dell’esperienza	
scolastica.		

Partecipa	alle	attività	proposte	con	un	(notevole	e	
vivace/	discreto/	modesto/	apprezzabile/	
limitato/	scarso)	interesse.	

Porta	a	termine	il	lavoro	scolastico	(in	modo	
completo	e	preciso/	in	modo	adeguato/		in	modo	
abbastanza	adeguato/	con	discreta	precisione/	
con	sufficiente	precisione/	in	modo	poco	preciso/	
in	modo	essenziale/	in	modo	poco	corretto/	in	
modo	frettoloso	e	disordinato).	

I	risultati	raggiunti	durante	il	primo	quadrimestre	
sono	complessivamente	(ottimi/	discreti/	
soddisfacenti/	più	che	sufficienti/	sufficienti/	
parzialmente	sufficienti)	minimi/	non	ancora	
adeguati/	non	adeguati	alle	sue	capacità)	

	

Nel	secondo	quadrimestre	la	frequenza	dell’alunno/a	è	
stata	(assidua/	regolare/	abbastanza	regolare/	
discontinua/	saltuaria).	

Ha	assunto	l’impegno	scolastico	in	modo	
(significativamente/	costantemente/	abbastanza/	
discretamente/	poco/	scarsamente)	produttivo	e	
responsabile.	

Ha	saputo	realizzare	elaborati	(corretti	e	completi/	ben	
strutturati/	chiari	ed	esaustivi/	adeguati/	abbastanza	
corretti/	sufficienti/	piuttosto	essenziali/accettabili).	

Negli	apprendimenti	si	è	dimostrato	(intuitivo-a/	pronto-
a/	sufficientemente	pronto-a/	settoriale/	piuttosto	
superficiale/	un	po’	incerto-a/	ancora	insicuro-a).	

La	preparazione	è	(eccellente/	ottima/	soddisfacente/	
discreta/	sufficiente/	parziale/	frammentaria/	essenziale/	
non	ancora	sufficiente)	

	

	

 
 
 



 
 

CLASSE	QUINTA	
PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	

L’alunno/a	dimostra	un	impegno	(eccellente/	
costante	e	responsabile/	puntuale	e	attivo/	
abbastanza	proficuo/	abbastanza	regolare/	
settoriale/	limitato/	discontinuo/	non	ancora	
adeguato).	

Partecipa	alle	attività	didattiche	(attivamente	e	in	
modo	produttivo/	positivamente/	
adeguatamente/	in	modo	costruttivo/	
abbastanza	positivamente/	in	modo	superficiale	
e	settoriale/	solo	parzialmente/	saltuariamente).	

L’organizzazione	del	suo	lavoro	risulta	
(autonoma	ed	efficace/	costruttiva/	regolare	e	
diligente/	abbastanza	regolare/	non	sempre	
regolare/poco	costruttiva/	disordinata	e	
frettolosa).	

Sa	utilizzare	i	linguaggi	delle	diverse	discipline	e	
rielaborare	le	conoscenze	apprese	(ottimamente/	
in	modo	efficace	ed	adeguato/	discretamente/	
correttamente/	con	sufficiente	precisione/	in	
modo	semplice/	con	qualche	incertezza/	con	
difficoltà).	

I	risultati	raggiunti	durante	il	primo	
quadrimestre	sono	complessivamente	(ottimi/	
molto	buoni/	discreti/	sufficienti/	accettabili/	
appena	sufficienti/	minimi/	non	adeguati)	

Nel	secondo	quadrimestre	la	frequenza	
dell’alunno/a	è	stata	(assidua/	regolare/	
abbastanza	regolare/	discontinua/	saltuaria).	

Ha	affrontato	il	lavoro	scolastico	(in	maniera	
seria	e	responsabile/	con	piena	accuratezza/	con	
impegno	costante/	con	sufficiente	
responsabilità/	con	impegno	abbastanza	
costante/	con	impegno	costante	anche	se	a	volte	
dispersivo/	con	impegno	non	sempre	adeguato/	
in	modo	discontinuo).	

(Ha	consolidato	in	modo	completo	e	personale/	
ha	potenziato	con	precisione/	ha	organizzato	in	
modo	pertinente/	ha	conseguito	in	modo	
sufficiente/	ha	utilizzato	in	modo	piuttosto	
essenziale/	ha	sviluppato	solo	parzialmente/	ha	
conseguito	con	incertezza	e	difficoltà)	le	
conoscenze	e	le	abilità	richieste	per	le	diverse	
discipline.	

Ha	conseguito	(pienamente/	adeguatamente/	
con	sicurezza/	discretamente/	sufficientemente/	
in	modo	essenziale)	la	strumentalità	necessaria	
alla	sua	autonomia	nel	riferire,	rielaborare	e	
produrre.	

Ha	raggiunto	gli	obiettivi	stabiliti	(	in	modo	
completo	e	personale/	con	sicurezza/	con	
risultati	positivi/	in	modo	soddisfacente/	in	
modo	sufficiente/	in	minima	parte/	con	risultati	
più	positivi	in	alcune	discipline/	solo	in	alcune	
discipline).	

Termina	la	scuola	primaria	con	una	preparazione	
globale	(eccellente/	ottima/	soddisfacente/	
globalmente	sufficiente/	non	del	tutto	
sufficiente/	parziale/	piuttosto	essenziale)	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	



Scuola	Secondaria	di	I	Grado	
	
Validità	dell’anno	scolastico		

Ai	fini	della	validità	dell'anno	scolastico,	per	la	valutazione	finale	delle	alunne	e	degli	alunni	è	
richiesta	la	frequenza	di	almeno	tre	quarti	del	monte	ore	annuale,	ad	eccezione	di	motivate	deroghe	
stabilite	in	sede	collegiale.		
											Deroghe	previste	per	casi	eccezionali,	certi	e	documentati:	

• Assenze	per	motivi	di	salute	documentate	attraverso	dichiarazioni	rilasciate	dal	medico	di	
base	o	da	ASL	continuative,	superiori	a	cinque	giorni,	o	saltuarie;	

• Assenze	legate	a	gravi	problemi	familiari;	
• Per	gli	alunni	diversamente	abili,	mancata	frequenza	dovuto	all’handicap;	
• Rientri	inderogabili	per	gli	alunni	stranieri	al	paese	di	origine,	su	dichiarazione	scritta	da	parte	

del	genitore.	

Ammissione	alla	classe	successiva		
Per	 l’ammissione	alla	 classe	successiva	 si	 terrà	 conto	della	valutazione	del	 livello	globale	di	

sviluppo	degli	apprendimenti	raggiunto	dagli	alunni.	Pertanto,	l’alunno	viene	ammesso	anche	se	in	
sede	di	scrutinio	viene	attribuita	una	valutazione	con	voto	inferiore	a	6/10	in	una	o	più	discipline,	da	
riportare	nel	documento	di	valutazione.	

Nel	caso	di	parziale	o	mancata	acquisizione	dei	livelli	di	apprendimento	in	una	o	più	discipline,	
il	 consiglio	 di	 classe	 può	 deliberare,	 con	 adeguata	 motivazione,	 la	 non	 ammissione	 alla	 classe	
successiva	(art.	2	del	D.Lgs	62/2017).		

La	 non	 ammissione	 è	 disposta	 nei	 confronti	 di	 coloro	 a	 cui	 è	 stata	 irrogata	 una	 sanzione	
disciplinare	secondo	l’art.	4	commi	6	e	9	bis	del	DPR	n.	248/1998,	secondo	cui	per	atti	connotati	da	
una	 particolare	 gravità	 si	 predispone	 un	 allontanamento	 dalla	 comunità	 scolastica	 superiore	 a	
quindici	giorni	o	l’esclusione	dallo	scrutinio	finale	o	la	non	ammissione	all’esame	di	Stato	conclusivo.		

A	seguito	della	valutazione	periodica	e	finale,	la	scuola	provvede	a	segnalare	tempestivamente	
alle	famiglie	delle	alunne	e	degli	alunni	eventuali	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	
in	via	di	acquisizione	e,	nell’ambito	della	propria	autonomia	didattica	e	organizzativa,	attiva	strategie	
e	azioni	che	consentano	il	miglioramento	degli	apprendimenti.	

Relativamente	 alla	 valutazione	 dell'insegnamento	 della	 religione	 cattolica	 o	 delle	 attività	
alternative,	 per	 coloro	 che	 se	 ne	 avvalgono,	 il	 voto	 viene	 espresso	 in	 una	 “speciale	 nota”	
opportunamente	 distinta	 dalle	 discipline	 che	 costituiscono	 la	 quota	 nazionale	 obbligatoria	 del	
curricolo	scolastico,	come	previsto	dall’art.	309,	c.	4	del	D.	Lgs.	16	aprile	1994,	n°	297.	 Il	giudizio	
sintetico	è	approvato	dal	Consiglio	di	classe	e	si	esprime	sulla	base	della	scala	di	valutazione	in	vigore	
sino	dal	31.08.2008	per	tutte	le	discipline	del	curricolo	scolastico	(ottimo,	distinto,	buono,	sufficiente,	
non	sufficiente).		

La	valutazione	delle	attività	alternative	all’insegnamento	della	religione	cattolica	è	resa	su	nota	
distinta	con	giudizio	sintetico	sull’interesse	manifestato	e	i	livelli	di	apprendimento	conseguiti.	Nel	
caso	in	cui	si	verifichi	la	non	ammissione	alla	classe	successiva	nella	scuola	secondaria	di	I	grado	e	
all’esame	conclusivo	di	primo	ciclo,	 il	 voto	espresso	dal	docente	per	 le	 attività	alternative,	per	 le	
alunne	e	gli	alunni	che	si	sono	avvalsi	di	detto	 insegnamento,	se	determinate,	diviene	un	giudizio	
motivato	iscritto	a	verbale”.	

Il	docente	dell’attività	di	Approfondimento,	nell’ambito	di	cittadinanza	e	costituzione,	riferita	
agli	insegnamenti	di	materie	letterarie,	se	differente	dal	docente	di	lettere,	concorre	alla	valutazione	
quadrimestrale	e	finale.		
	

	



	
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Il primo ciclo di Istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si 
conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di 
secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al 
termine del primo ciclo di istruzione. 

Riferimenti normativi 

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981-  Criteri orientativi per gli esami di licenza media. 

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. 

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-
legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
(Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191). 

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico. 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011 - Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
alunni nella scuola secondaria di I e II grado. 

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011 - Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012 -  Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Istruzioni a carattere permanente. 

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012 -  Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 -  Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017 -  Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

NOTA MINISTERIALE prot. n. 7885 del 09 Maggio 2018 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Chiarimenti. 

 

 

 



Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

In sede di scrutinio finale l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di studi, anche in caso di 
mancata o parziale attribuzione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, è disposta in presenza 
dei seguenti requisiti: 

• aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale, fatte eccezione le motivate deroghe 
esposte prima; 
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi; 
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare sulla base dell’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 

n. 248/1998, secondo cui per atti connotati da una particolare gravità si predispone un 
allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni o l’esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame di Stato Conclusivo. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni un voto di ammissione espresso in 
decimi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame. 

Candidati/e con disabilità L.104/92 

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione, la sottocommissione, 
sulla base del piano educativo individualizzato, predispone prove differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 
differenziate hanno valore equipollente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma finale. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami (comma 8 dell’art.11 del D.Lgs 62/2017) 
viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. 

Candidati/e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (L. 170/10) 

Le prove sono predisposte in base al piano didattico personalizzato (PDP). 

Articolazione delle prove scritte 

Le prove scritte sono:  

• Prova relativa alle competenze di italiano;  
• Prova relativa alle competenze logico-matematiche;  
• Prova relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni distinte, 

rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. Le competenze di comprensione 
e produzione scritta sono riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al 
Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

Per il corso ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova 
pratica di strumento. 



 

Tipologia prove scritte  

Prova scritta relativa alle competenze di italiano 

La commissione predispone almeno tre teme di tracce con riferimento alle seguenti tipologie: 

• testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 
• testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 
• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce 
che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce 
sorteggiate. 

Durata della prova: quattro ore 

Strumenti che possono essere utilizzati dagli alunni: dizionario. 

Prova scritta relativa alle competenze tecnico-matematiche 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

• problemi articolati su una o più richieste; 
• quesiti a risposta aperta. 

Se la traccia contiene più problemi o quesiti, le soluzioni sono indipendenti tra loro, per evitare che la 
loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 

Durata della prova: tre ore 

Strumenti che possono essere utilizzati dagli alunni: compasso, righello, tavole, calcolatrice 

Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (inglese e francese) 

La commissione predispone almeno tre tracce con riferimento alla seguente tipologia: 

• questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 

Trattandosi di un’unica prova, predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un’unica 
giornata. La durata oraria della prova non deve superare le quattro ore. 

Strumenti che possono essere utilizzati dagli alunni: dizionario 

Correzione delle prove scritte (cfr. D.L n. 62/2017 e D.M n. 741/2017) 

Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite alla sottocommissione. 
Nella Nota Ministeriale prot. n. 7885 del 09 Maggio 2018 si precisa la correzione delle prove scritte è una 
fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere 



effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La 
vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce 
per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Determinazione del voto di ammissione 

Il giudizio di ammissione si esprime attraverso un voto in decimi ed è il frutto della deliberazione del 
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.  

L’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, tenendo conto delle valutazioni 
operate durante tutto il triennio. 

L’attribuzione del voto di ammissione si calcola eseguendo una media ponderata dei voti dei tre anni 
e attribuendo percentuali del 20%, 30% e 50% rispettivamente alla media del primo, del secondo e del 
terzo anno. 

Nel caso di alunni trasferiti presso la nostra scuola nel corso del secondo anno, se non si dispone delle 
valutazioni del precedente anno, si procede con una media ponderata dei voti del secondo e del terzo 
anno e attribuendo percentuali del 40% e del 60% rispettivamente alla media del secondo e del terzo 
anno. 

Nel caso di alunni trasferiti nel corso del terzo anno, se non si dispone delle valutazioni dei precedenti 
anni, si calcola la media al 100% dei voti relativi all’anno in corso. 

La media è approssimata per eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0,5. Nel caso di 
frazioni inferiori a 0,5 si arrotonda per difetto all’unità inferiore. 

Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di  
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

Determinazione del voto finale (cfr. D.L n. 62/2017 e D.M n. 741/2017) 

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte, sopra descritte, e da un colloquio pluridiciplinare.  

Per ognuna delle tre prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi (senza decimali). Sulla 
base della Nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865, il voto finale dell’Esame di Stato del Primo Ciclo, espresso 
in decimi, viene proposto dalla sottocommissione e deliberato in seduta plenaria alunno per alunno. Tale 
voto è calcolato sulla base della media aritmetica di due voti: 

• voto di ammissione (che rappresenta il curricolo dell’alunno); 
• media di tutte le prove d’esame (tre scritti e colloquio pluridisciplinare), senza applicare, 

in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 

L’arrotondamento del risultato della media aritmetica avviene: 

• in difetto per frazioni strettamente inferiori a 0,5 decimi 
• in eccesso per frazioni superiori o uguali a 0,5 decimi  

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte 
ed al colloquio. 

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge un voto finale non inferiore a 6/10 



Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione 
scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame 
non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

Attribuzione della lode 

Su proposta della sottocommissione ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi in tutte 
le prove d’esame, compreso il voto di ammissione, può essere assegnata la lode, con decisione 
all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri relativi alle prove scritte e al colloquio 
 
Criteri per la valutazione degli elaborati scritti della prova scritta di italiano 
 
Criteri generali di valutazione: 

• aderenza alla traccia proposta; 
• organicità del pensiero e chiarezza espositiva; 
• apporti personali di riflessione e spunti critici; 
• corretto ed appropriato uso della lingua; 
• conoscenza dell’argomento proposto; 
• ricchezza lessicale 

 
CRITERI INDICATORI-DESCRITTORI VOTO 

Attinenza alla traccia 

L’elaborato è:  
Pienamente attinente alla traccia 9-10 
attinente alla traccia 8 
Abbastanza attinente alla traccia 7 
Parzialmente attinente alla traccia 6 
Poco attinente alla traccia 5 
Non rispondente alla traccia 4 

Contenuto 

Sviluppa tutti i punti in modo:  
Approfondito e originale 9-10 
Completo e approfondito 8 
Completo ma non approfondito 7 
Sufficiente  6 
Superficiale 5 
L’alunno dimostra di non conoscere l’argomento 4 

Organicità di 
pensiero 

La forma è:  
Bene articolata 9-10 
Chiara e scorrevole 8 
Scorrevole 7 
Nel complesso scorrevole 6 
Poco scorrevole 5 
contorta 4 

Proprietà lessicale 

Il lessico è:  
Vario e ricco 9-10 
Appropriato 8 
Appropriato ma non ricercato 7 
Essenziale 6 
Improprio 5 
Molto carente 4 

Correttezza 
ortografica 

Padronanza della lingua:  
Piena  9-10 
Buona 8 
Adeguata 7 
Sufficiente 6 
Modesta 5 
scarsa 4 

Capacità 
 logico-critiche 

Le capacità di riflessione e di rielaborazione personali sono:  
Ottime  9-10 
Soddisfacenti 8 
Buone 7 
Sufficienti 6 
Non sufficienti 5 
scarse 4 

 



 
Criteri per la valutazione degli elaborati scritti di lingua straniera (inglese – francese) 
 
Criteri generali di valutazione: 

• correttezza grammaticale; 
• comprensione del linguaggio scritto; 
• uso di un lessico appropriato; 
• capacità di rielaborazione; 
• ricerca del contenuto; 
• conoscenza delle strutture fondamentali.  

 
Valutazione per il questionario: 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Ricerca del 
contenuto 

Pienamente attinente alla traccia 9-10 
attinente alla traccia 8 
Abbastanza attinente alla traccia 7 
Parzialmente attinente alla traccia 6 
Poco attinente alla traccia 5 
Non rispondente alla traccia 4 

 

Comprensione del 
linguaggio scritto 

Approfondita e originale 9-10 
Completa e approfondita 8 
Completa ma non approfondita 7 
Sufficiente  6 
Superficiale 5 
scarsa 4 

  

Uso del lessico 
appropriato 

Bene articolato 9-10 
Chiaro e scorrevole 8 
Scorrevole 7 
Nel complesso scorrevole 6 
Poco scorrevole 5 
contorto 4 

  

Conoscenza delle 
strutture 

fondamentali 
 

Varia e ricca 9-10 
Appropriata 8 
Appropriata ma non ricercata 7 
Essenziale 6 
Impropria 5 
Molto carente 4 

  

Correttezza 
grammaticale 

Piena  9-10 
Buona 8 
Adeguata 7 
Sufficiente 6 
Modesta 5 
scarsa 4 

  
Capacità di 
rielaborazione 

Ottime  9-10 
Soddisfacenti 8 
Buone 7 
Sufficienti 6 
Non sufficienti 5 
scarse 4 

 
 



Le prove devono essere predisposte tenendo presente dei livelli attesi del QCER. Pertanto, l’attribuzione 
del voto unico delle due prove si calcola eseguendo una media ponderata, attribuendo percentuali del 
60% e  40% rispettivamente alla prova di inglese e di francese. 

 

Criteri per la valutazione degli elaborati scritti di matematica 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Conoscenze e abilità specifiche 
Conoscenza di principi, 
teorie, concetti, termini, 
regole, procedure, 
metodi e tecniche. 

Conoscenze semplici e 
sostanzialmente corrette. 
Elementare ma pertinente capacità 
di comprensione e di analisi 

1 

Conoscenze generalmente 
complete e sicure. Adeguata 
capacità di comprensione e di 
analisi 

2 

Conoscenze complete, organiche e 
particolarmente approfondite 3 

Applicazione di regole, formule 
e procedimenti  

Organizzazione e 
utilizzazione di 
conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, 
elaborare e per la scelta 
di procedure ottimali. 

Accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, 
regole e procedure 

1 

Discreta applicazione di concetti, 
regole e procedure 2 

Ottima capacità di comprensione e 
di analisi. Corretta ed efficace 
l’applicazione di concetti e regole 

3 

Produzione disegno 
geometrico ed uso delle unità 
di misura 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei grafici. 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni semplici, senza errori. 1 

Sa applicare le conoscenze in 
situazioni anche complesse senza 
commettere errori 

2 

Capacità argomentative ed uso 
dei linguaggi specifici 

 
Proprietà di linguaggio, 
chiarezza e correttezza 
dei riferimenti teorici e 
delle procedure scelte, 
comunicazione e 
commento della 
soluzione puntuali e 
logicamente rigorose. 

Usa il lessico specifico, anche se 
con qualche imprecisione. Riporta 
in modo sostanzialmente corretto 
semplici riferimenti della teoria e 
comunica in modo corretto le 
soluzioni. 

1 

Usa correttamente un ampio 
lessico specifico. Chiaro, corretto e 
preciso nei riferimenti teorici e 
delle procedure scelte. Comunica 
e/o commenta in modo rigoroso le 
soluzioni. 

2 

PUNTEGGIO  TOTALE  (Massimo: 10)             

 

 

 

 



Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare 
• La commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere i candidati a 

proprio agio, in modo che la prova d’esame non sia viziata da reazioni emotive e permetta agli alunni 
di esprimersi al meglio delle loro possibilità; 

• Il colloquio prenderà il via dall’argomento o materia indicato dall’esaminato; 
• Si passerà quindi ad operare collegamenti con altre discipline che, per contenuto o procedimento 

metodologico, abbiano attinenza con l’argomento iniziale e con quelli via via trattati; 
• Ogni candidato sarà lasciato libero di riferirsi ad elaborati da lui stesso prodotti durante l’anno 

scolastico, quali ricerche, cartine, mappe concettuali, lavori di tecnica, di artistica, di educazione 
all’immagine, in power point, ecc; 

• Sarà il candidato stesso a volgere la propria esposizione nelle direzioni che più riterrà opportune. 
Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti sia ad ottenere 
chiarificazioni e approfondimenti, sia a volgere l’esposizione verso tematiche sulle quali si intenda 
saggiare la preparazione del candidato. Tutti gli argomenti elencati nei programmi d’esame 
potranno essere oggetto di discussione, 

• Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella propria esposizione, o 
qualora questa rischi di scadere in esercizio mnemonico, saranno gli esaminatori a rivolgergli 
domande rispondendo alle quali il candidato possa dar prova del proprio livello di maturità. Il 
colloquio, in caso di candidato in forte difficoltà, potrà consistere anche soltanto nel rispondere a 
quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non particolarmente articolate; 

• Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti gli insegnanti. 
Si cercherà di dar spazio maggiore alle discipline per cui non sono previste prove scritte; 

• Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione. 

• Per gli alunni H e DSA si seguiranno le modalità di conduzione degli esami suggerite dai singoli 
consigli di classe. La loro prova potrà essere valutata con un giudizio anche difforme dalla traccia di 
giudizio adatta ai restanti alunni. 
	
	

	
	

	

	
	

	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	



Descrizione	 dei	 processi	 formativi	 e	 del	 livello	 globale	 di	 sviluppo	 degli	
apprendimenti	conseguito	
 
Scuola	Secondaria	
	

	
	

CLASSE	PRIMA	E	SECONDA	
PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	

L’alunno/a	partecipa	alla	vita	scolastica	in	modo	
(attivo	e	costruttivo/	attivo/	continuo/	
settoriale/	superficiale/	piuttosto	superficiale).	

Il	suo	impegno	è	(vivo	e	costante/	sistematico/	
regolare/	parziale/	limitato).	

Nell’organizzazione	del	lavoro	(dimostra	una	
buona	autonomia/	è	autonomo/	manifesta	
qualche	incertezza/	ha	bisogno	di	essere	
guidato/	è	disordinato).	

Il	processo	di	apprendimento	in	tutte	le	aree/	
solo	in	(specificare	le	discipline)	è	(regolare	e	
rapido/	regolare/	regolare	ma	lento/	piuttosto	
difficoltoso).	

Le	conoscenze	risultano	(arricchite	e	ampliate/	
consolidate/	globalmente	conseguite/	conseguite	
in	modo	settoriale/	solo	in	parte	conseguite/	
lacunose	e	carenti).	

Sono	stati	attivati	interventi	volti	al	
(potenziamento,	consolidamento,	recupero,	
sostegno).	

L’alunno/a	si	è	(pienamente	inserito-a/	ben	
inserito-a/	abbastanza	inserito-a/	
sufficientemente	inserito-a/	poco	inserito-a)	
nella	vita	scolastica.	

Nell’organizzazione	del	lavoro	ha	acquisito	un	
grado	di	autonomia	(personale	e	produttivo/	
sicuro/	abbastanza	sicuro/	produttivo	se	
guidato)	scarso).	

Ha	seguito	iniziative	di	(potenziamento,	
consolidamento,	recupero,	sostegno),	
evidenziando	attitudini	per	l’area	(linguistica,	
letteraria,	scientifica,	tecnico:	operativa,	grafica,	
pittorica,	musicale,	sportiva,	manipolativa).	

Le	conoscenze	e	le	abilità	risultano	(arricchite	e	
ampliate/	consolidate/	globalmente	conseguite/	
conseguite	in	modo	parziale/	conseguite	solo	in	
parte/	lacunose	e	carenti).	

Possiede	una	preparazione	(eccellente/	ottima/	
pienamente	soddisfacente/	soddisfacente/	
pienamente	sufficiente/	sufficiente/	accettabile/	
scarsa).		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE	TERZA	
PRIMO	QUADRIMESTRE	 SECONDO	QUADRIMESTRE	

L’alunno/a	partecipa	alla	vita	scolastica	in	
modo	(attivo	e	costruttivo/	attivo/	continuo/	
settoriale/	superficiale/	piuttosto	
superficiale).	

Il	suo	impegno	è	(vivo	e	costante/	
sistematico/	regolare/	parziale/	limitato).	

Nell’organizzazione	del	lavoro	(dimostra	una	
buona	autonomia/	è	autonomo/	manifesta	
qualche	incertezza/	ha	bisogno	di	essere	
guidato/	è	disordinato).	

Usufruisce	di	interventi	volti	al	
(potenziamento,	consolidamento,	recupero,	
sostegno).	

Il	processo	di	apprendimento	in	tutte	le	aree/	
solo	in	(specificare	le	discipline)	è	(regolare	e	
rapido/	regolare/	regolare	ma	lento/	
piuttosto	difficoltoso).	

Emergono	attitudini	per	l’area	(linguistica,	
letteraria,	scientifica,	tecnico:	operativa,	
grafica,	pittorica,	musicale,	sportiva,	
manipolativa).	

Le	conoscenze	risultano	(arricchite	e	
ampliate/	consolidate/	globalmente	
conseguite/	conseguite	in	modo	settoriale/	
solo	in	parte	conseguite/	lacunose	e	carenti).	

	

L’alunno/a	ha	partecipato	alle	attività	didattiche	con	
interesse	(vivo/	continuo/	adeguato/	settoriale/	
superficiale/	saltuario)	e	impegno	(costante	e	
proficuo/	ottimo/	distinto/	costante/	regolare/	
limitato/	inesistente).	

Ha	utilizzato	un	metodo	di	lavoro	(razionale	e	
produttivo/	organico/	autonomo/	produttivo	se	
guidato/	impreciso/	disordinato/	dispersivo).	

Le	conoscenze	e	le	abilità	risultano	(arricchite	e	
ampliate/	consolidate/	globalmente	conseguite/	
conseguite	in	modo	parziale/	conseguite	solo	in	
parte/	lacunose	e	carenti)	in	tutte	le	discipline/solo	
in	(specificare	le	discipline).	

Ha	seguito	interventi	di	(potenziamento,	
consolidamento,	recupero,	sostegno),	evidenziando	
capacità	nell’area	(linguistica,	letteraria,	scientifica,	
tecnico:	operativa,	grafica,	pittorica,	musicale,	
sportiva,	manipolativa).	

Nel	corso	del	triennio	ha	(maturato	pienamente	la	
sua	personalità/	evoluto	positivamente	la	sua	
personalità/	maturato	adeguatamente	la	sua	
personalità/	maturato	solo	parzialmente	la	sua	
personalità/	acquisito	una	maturazione	conforme	
alla	sua	età)	

Possiede	un	livello	di	preparazione	(eccellente/	
ottimo/	pienamente	soddisfacente/	soddisfacente/	
pienamente	sufficiente/	sufficiente/	accettabile/	
scarso).		

	

 
 
Giudizio	di	non	ammissione	all’esame	conclusivo	del	primo	ciclo	di	studi	

L’alunno/a	presenta	un	curriculum	non	regolare.		
Nel	primo	periodo	dell’anno	scolastico	in	corso	ha	riportato	risultati	gravemente	insufficienti	in	quasi	
tutte	le	discipline	/	in	particolare	nelle	discipline	(specificare).		
Non	è	riuscito/a		a	sanare	le	carenze	disciplinari	riscontrate	a	causa:	

• di	un	metodo	di	studio	(disorganizzato	/	discontinuo	/	inefficace/	inesistente)	
• di	una	partecipazione	(dispersiva/	di	disturbo/	da	sollecitare)	
• di	un	interesse	e	di	un	impegno	(saltuari/	scarsi/	nulli)	
• di	assenze	(numerose	/	in	numero	…)	

Nel	corso	del	triennio	ha	evoluto	la	sua	personalità	in	modo	poco	significativo.	
Gli	 interventi	 di	 recupero	 attuati	 nel	 corso	 dell’anno	 scolastico	 non	 sono	 risultati	 efficaci	 a	
determinare	 una	 progressione	 nell’apprendimento	 sufficiente	 per	 conseguire	 almeno	 la	
preparazione	minima	indispensabile	per	affrontare	le	prove	d’Esame.	
Il	Consiglio	di	classe	pertanto,	all'unanimità/	a	maggioranza	(n.	favorevoli;	n.	contrari),	non	ammette	
l’alunno/a	a	sostenere	l’Esame	di	Stato.	
	
	
	

	



GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	E	DELLE	COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
Valutazione della prova orale di italiano 
 
Indicatori: 

• Conoscenza dei temi trattati; 
• capacità di operare collegamenti tra gli argomenti e di rielaborare i contenuti; 
• capacità di esprimere valutazioni personali; 
• utilizzo linguaggi specifici 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10/10 Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando 

informazioni implicite ed esplicite. Usa un linguaggio ricco e appropriato. 
Produce testi orali di diversa tipologia in modo corretto ed organizzato. Legge con ritmo, 
intonazione e pronuncia esatti e comprende testi scritti individuando contenuti, 
informazioni principali e secondarie e il significato delle parole nel contesto. Conosce in 
modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica 

9/10 Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando 
informazioni implicite ed esplicite. Usa un lessico appropriato. 
Produce testi orali di diversa tipologia in modo corretto ed organizzato. Legge con ritmo, 
intonazione e pronuncia esatti e comprende testi scritti individuando contenuti, 
informazioni principali e secondarie e il significato delle parole nel contesto. 
Conosce in modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione 
storica. 

8/10 Comprende testi e messaggi orali in modo completo, ricavando informazioni implicite ed 
esplicite. Produce testi orali in modo appropriato e corretto. 
Legge e comprende testi scritti in modo scorrevole ed espressivo individuando i 
contenuti e le informazioni principali e secondarie. Usa un lessico abbastanza 
appropriato. 
Conosce in modo corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione sto 

7/10 Comprende i testi e i messaggi orali in modo quasi completo, ricavando informazioni 
implicite ed esplicite. Produce testi orali in modo corretto. 
Legge in modo scorrevole e individua alcune informazioni principali e secondarie. 
Conosce in modo abbastanza corretto le strutture basilari della lingua e la sua 
evoluzione storica. 

6/10 Comprende i testi e i messaggi orali nelle linee essenziali. Produce testi orali in modo 
comprensibile. Legge senza errori ma in modo meccanico, ricavando informazioni 
essenziali. Si esprime in modo chiaro. 
Conosce in modo parzialmente corretto le strutture basilari della lingua e la sua 
evoluzione storica. 



5/10 Comprende testi e messaggi orali in modo parzialmente adeguato. Produce testi orali in 
modo confuso. Legge in modo stentato, ricavando le informazioni in modo superficiale. 
Usa un linguaggio semplice. 
Conosce in modo scorretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

4/10 Comprende testi e messaggi orali in modo inadeguato. Produce testi orali in modo 
frammentario e scorretto.  
Legge in modo incerto e faticoso, ricavando le informazioni in modo difficoltoso. 
Si esprime con un linguaggio povero. Conosce in modo gravemente scorretto le strutture 
basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

 
 
 
 
Valutazione disciplinare in storia -cittadinanza e costituzione 
 
Indicatori 

• Uso delle fonti e organizzazione delle informazioni; 
• strumenti concettuali; 
• produzione scritta ed orale 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10 Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni di 

causa/effetto con sicurezza e autonomia. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 

9 Conosce gli eventi storici in modo approfondito. Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

8 Conosce gli eventi storici in modo completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 
correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, 
civile e politica in modo esauriente. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo preciso. 

7 Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. Stabilisce le principali 
relazioni di causa/effetto concorrettezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile 
e politica in modo abbastanza completo. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso. 

6 Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di 
causa/effetto.  
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee essenziali. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

5 Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce le relazioni di causa/effetto 
con qualche incertezza. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 
superficiale. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo impreciso. 

4 Conosce gli eventi storici in modo frammentario. Stabilisce le relazioni di 
causa/effetto in modo inadeguato.  
Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica. Comprende ed 
usa il linguaggio specifico in modo confuso ed improprio. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Valutazione disciplinare in geografia 
 
Indicatori 

• Orientamento; 
• Linguaggio della geo-graficità; 
• Paesaggio, regione e sistema territoriale 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo analitico e 

approfondito. Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso e autonomo. 
Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza e autonomia. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e completo 

9/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo approfondito. Usa gli 
strumenti propri della disciplina in modo preciso. Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con sicurezza. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 
preciso. 

8/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo. Usa gli 
strumenti propri della disciplina in modo corretto. Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con correttezza. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 
preciso. 

7/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo abbastanza completo. 
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo abbastanza corretto. Riconosce le 
relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e usa il linguaggio specifico in 
modo abbastanza preciso 

6/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio nelle linee essenziali. Usa gli 
strumenti propri della disciplina in modo accettabile. Riconosce solo le principali 
relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e usa il linguaggio specifico in 
modo accettabile 

5/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo superficiale. Usa gli 
strumenti propri della disciplina in modo impreciso. Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con incertezza. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 
impreciso 

4/10 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo frammentario. Usa gli 
strumenti propri della disciplina in modo scorretto. Riconosce le principali relazioni tra 
diversi fenomeni geografici in modo confuso. 
Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio. 

 



Valutazione della prova orale di matematica e scienze 
Indicatori: 

• Conoscenza degli argomenti; 
• Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze; 
• Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione; 
• Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10/10 La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 

L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 
differenze. 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della 
rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi 
La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa 

9/10 La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e 
differenze. 
La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzione adottate, 
rigorosa è la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è rigorosa. 

8/10 La conoscenza degli argomenti è ampia. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze è 
vasta. 
La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure 
con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

7/10 La conoscenza degli argomenti è buona. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza 
precisa. 
La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi sono 
complessivamente corrette. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è adeguata. 

6/10 La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con 
alcune incertezze. 
La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di 
soluzione, incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 

5/10 La conoscenza degli argomenti è accettabile. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. 
La comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono incomplete e non 
sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è incerta. 

4/10 La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e 
confusa. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la verifica delle 
ipotesi non sono individuate. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico non è adeguata. 

 
 
 
 
 
 



Valutazione della prova pratica ed orale di musica 
 
Indicatori 

• Fruizione 
• Produzione 

 
 

VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10/10 Suona per lettura brani usando lo strumento musicale rispettando il ritmo. Legge tutti i simboli 

di uno spartito, studia gli argomenti di teoria di storia della musica e di pratica con interesse 
ed assiduità approfondendoli con ricerche anche fuori dai libri di testo utilizzando anche 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

9/10 Suona per lettura i brani proposti usando lo strumento musicale, riesce a portare il ritmo con 
strumenti a percussione. Legge la partitura in modo abbastanza autonomo. Studia con 
assiduità anche gli argomenti di teoria e storia della musica. 

8/10 Guidato suona per lettura brani strumentali utilizzando lo strumento musicale. Legge e 
riconosce i simboli di uno spartito con sicurezza. Studia gli argomenti di teoria e storia della 
musica. 

7/10 Guidato suona con sufficiente sicurezza i brani strumentali. Legge e riconosce i simboli di uno 
spartito con sufficiente sicurezza. Studia con una certa assiduità gli argomenti di teoria della 
musica e storia della musica. 

6/10 Opportunamente guidato suona per imitazione i brani strumentali. Riconosce la simbologia 
musicale ma ha delle incertezze dovute ad uno studio non costante a casa. Se incoraggiato 
conferisce anche su argomenti di storia della musica. 

5/10 Suona semplici brani solo per imitazione. Utilizza una notazione intuitiva, riconosce solo alcuni 
segni della notazione. Non studia a casa e non sempre porta l'occorrente per la lezione. La 
partecipazione è saltuaria. Conferisce gli argomenti di storia in maniera semplicistica. 

4/10 Non suona nessuno strumento, riesce a segnare il ritmo con strumenti a percussione. Se 
stimolato ascolta solo in classe ma non lavora a casa. Non porta il materiale occorrente e 
spesso è distratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione della prova orale di inglese e francese 
 
 

VOTO ORALE 
 COMPRENSIONE PRODUZIONE 
10/10 Riconosce l'intenzione 

comunicativa del 
parlante, l'uso di 
particolari espressioni 
di contatto, di formule 
di cortesia e di 
elementi non verbali 

Esplicita tutti gli 
elementi necessari alla 
comprensione della 
frase o del testo 
prodotto 

9/10 Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
complesse 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in 
modo adeguato alla 
situazione 
comunicativa 

8/10 Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
anche complesse 

Riferisce 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi 

7/10 Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare inferenze 
abbastanza complesse 

Riferisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi 

6/10 Riconosce le 
informazioni, e sa 
operare semplici 
inferenze 

Ha chiaro lo scopo 
della comunicazione e 
trasmette le 
informazioni specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto 

5/10 Comprende le 
principali 
informazioni, ma non 
sa operare semplici 
inferenze 

Riferisce le 
informazioni in modo 
superficiale e scorretto 

4/10 Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del 
parlante 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
per l'incapacità di 
formulare frasi di 
senso compiuto 

 
 



Valutazione disciplinare in tecnologia 
 

VOTO Osservazione e analisi, conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

Rappresentazione e progettazione, 
comprensione e uso dei linguaggi specifici 

9-10/10 Possiede conoscenze molto approfondite; 
rielabora le informazioni in modo sicuro; ha 
capacità di sintesi e astrazione; possiede una 
buona padronanza lessicale; utilizza un metodo di 
studio molto efficace; manifesta desiderio di 
apprendere. 

Elabora in modo creativo e originale i 
metodi di rappresentazione grafica; applica 
in modo autonomo e sicuro il metodo 
progettuale; è in grado di valutare 
criticamente il proprio operato e 
di formulare ipotesi personali; utilizza in 
modo molto efficace gli strumenti della 
comunicazione e i vari linguaggi specifici. 

8/10 Possiede conoscenze ampie; applica quanto 
appreso in modo autonomo e corretto; analizza, 
rielabora le informazioni e le applica con sicurezza; 
comunica con un lessico pertinente. 

Conosce e applica con correttezza i metodi 
grafici di rappresentazione; individua in 
modo autonomo le fasi risolutive di una 
situazione problematica; sa tradurre una 
sequenza operativa con sicurezza. 

7/10 Possiede conoscenze abbastanza approfondite; 
comprende e analizza le informazioni in modo 
discretamente corretto; utilizza il lessico specifico 
in modo per lo più pertinente; applica con 
correttezza l’appreso, seguendo le indicazioni 
date. 

Conosce e applica con discreta autonomia e 
sicurezza i metodi grafici; organizza il 
proprio lavoro in modo abbastanza sicuro ed 
efficace; utilizza un lessico specifico 
adeguato allo scopo; segue le indicazioni 
date per migliorare il proprio lavoro. 

6/10 Conosce e comprende solo gli aspetti essenziali di 
un contenuto tecnico; guidato, coglie alcuni nessi 
di causa ed effetto; comunica in modo semplice 
ma accettabile; applica quanto appreso in modo 
non sempre sicuro.  

Conosce semplici meccanismi di 
rappresentazione grafica e li applica in 
modo sufficientemente corretto; organizza 
il proprio lavoro seguendo le indicazioni 
date; utilizza i linguaggi specifici in modo 
elementare ma complessivamente 
accettabile. 

5/10 Conosce parzialmente i contenuti tecnici; 
comprende in modo incerto; fatica a cogliere le 
relazioni di causa ed effetto; applica con difficoltà, 
pur guidato, l’appreso; non possiede ancora un 
metodo di lavoro autonomo; utilizza una 
terminologia modesta e non appropriata. 

Conosce solo parzialmente i metodi di 
rappresentazione grafica; ha bisogno di 
guida nell’organizzare il proprio lavoro; non 
è in grado di rispettare la consegna nei 
tempi richiesti; il lessico è limitato e 
impreciso 

4/10 Possiede conoscenze molto lacunose; il metodo di 
lavoro appare dispersivo; fatica a comprendere e 
organizzare, anche con guida, le informazioni più 
semplici; si esprime in modo molto stentato; non 
comprende le consegne e non si applica per 
superare le proprie difficoltà. 
 

Possiede conoscenze grafiche molto incerte 
e lacunose; pur guidato, fatica ad applicare i 
metodi proposti; il lavoro risulta 
disorganizzato, il lessico di base non 
acquisito; l’impegno è molto superficiale e 
tale da impedire l’acquisizione delle più 
semplici abilità strumentali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione disciplinare in arte ed immagine 
 

VOTO Capacità del vedere-
osservare e comprensione ed 

uso dei linguaggi visivi 
specifici 

Conoscenza ed uso 
delle tecniche 

espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 

messaggi visivi 

Lettura di documenti 
del patrimonio 

culturale e artistico 

9-10/10 osserva, comprende ed usa i 
linguaggi visivi e i termini 
specifici con padronanza e 
precisione 

 conosce ed usa 
tecniche espressive 
in modo 
autonomo, 
corretto e originale 

produce elaborati 
ordinati e corretti 
con valide ed 
originali scelte 
cromatiche, 
compositive e 
grafiche 

conosce e 
spiega correttamente 
criteri di lettura di 
un’opera artistica 

8/10 osserva, comprende ed usa i 
linguaggi visivi e i termini 
specifici in modo corretto 

conosce ed usa 
tecniche espressive 
in modo autonomo 
e corretto     

produce elaborati 
ordinati con valide 
scelte cromatiche, 
grafiche e 
compositive 

conosce e spiega i 
criteri di lettura di 
un’opera arte 
seguendo una traccia 
data 

7/10 osserva, comprende ed usa i 
linguaggi visivi e i termini 
specifici più comuni 

conosce le tecniche 
espressive e le 
impiega 
correttamente 

produce elaborati 
completi con scelte 
cromatiche , grafiche 
e compositive 
corrette 

conosce e 
spiega alcuni criteri 
di lettura di un’opera 
arte 

6/10  guidato, osserva, comprende 
ed usa parzialmente gli 
elementi dei linguaggi visivi e 
i termini più comuni 

conosce e impiega 
le tecniche in modo 
essenziale 

produce elaborati 
con scelte 
cromatiche, grafiche 
e compositive 
sostanzialmente 
corrette 

segue alcuni semplici 
criteri di lettura di 
un’opera d’arte 

4-5/10 guidato fatica ad usare gli 
elementi più semplici dei 
linguaggi visivi e i termini più 
comuni 

fatica a riconoscere 
ed impiegare 
semplici tecniche 
espressive 

produce elaborati 
incompleti con scelte 
cromatiche, grafiche 
e compositive non 
appropriate 

guidato, coglie solo 
alcuni tra i particolari 
più evidenti di 
un’opera d’arte 



																																																																																																										
 

Valutazione disciplinare in scienze motorie 
 

VOTO Capacità 
condizionali: 

Resistenza, forza, 
velocità e mobilità 

articolare 

Capacità coordinative: 
Spazio-Tempo Equilibrio-

Ritmo Rapidità- 
Differenziazione, 

Coordinazione Generale e 
Destrezza Motoria. 

Conoscenza e 
applicazione delle 

regole sportive: 
Attività Ludica, 

Atletica, 
Partecipazione 

attività sportive. 

Possesso degli 
elementi tecnici 
base degli sport 

educativi scolastici 

10/10 Applica in modo 
autonomo i principi 
metodologici 
migliorando e 
perfezionando 
costantemente le 
proprie prestazioni 

Realizza risposte motorie 
corrette e precise 
trasferendole correttamente 
in tutte le situazioni anche in 
quelle non strutturate 

Ha interiorizzato le 
regole e collabora 
fattivamente con i 
compagni e gli 
insegnanti 

Conosce e rielabora in 
modo personale il 
percorso didattico 
approfondendo 
autonomamente i 
contenuti 

9/10 Applica in modo 
autonomo i principi 
metodologici 
dell’allenamento per 
migliorare le proprie 
prestazioni atletiche 

Realizza risposte motorie 
precise e riesce a trasferirle in 
modo finalizzato in tutte le 
situazioni sportive 

Conosce, rispetta, 
gestisce le regole 
sportive e collabora in 
modo produttivo con gli 
altri 

Conosce e rielabora in 
modo personale il 
percorso didattico 
approfondendo i 
contenuti i n modo 
pluridisciplinare 

8/10 Conosce ed utilizza con 
efficacia le proprie 
abilità e si impegna per 
migliorare le 
prestazioni 

Realizza risposte motorie 
quasi sempre adatte e sa 
trasferirle in modo efficace 
nelle diverse situazioni 

Conosce e rispetta le 
regole sportive e 
collabora nel gruppo e 
nella squadra 

Conosce i contenuti 
disciplinari e li 
rielabora in modo 
completo, personale e 
approfondito 

7/10 Conosce ed utilizza con 
efficacia il proprio 
potenziale atletico, ma 
non sempre si applica 
in modo proficuo per 
cercare di migliorare le 
prestazioni 

Realizza schemi motori 
coordinati, ma non sempre 
riesce a trasferirli in modo 
efficace 

Lavora nel gruppo 
cercando di collaborare 
in modo costruttivo, 
rispetta le regole ma non 
sempre dimostra di 
averle interiorizzate 

Conosce in modo 
completo i contenuti 
affrontati ma non 
sempre è puntuale 
nella sua 
organizzazione 

6/10 Esegue 
superficialmente gli 
esercizi di allenamento 
e non si applica in 
modo adeguato per 
migliorare le sue 
prestazioni 

Realizza proposte motorie 
quasi sempre efficaci solo in 
situazioni poco complesse e 
fatica a costruire un proprio 
spazio 

Lavora nel gruppo ma 
non sempre collabora in 
modo costruttivo per la 
poca applicazione delle 
regole comuni 

Conosce in modo 
sostanziale i contenuti 
del lavoro affrontato, 
ma non riesce a 
rielaborarli in modo 
personale 

5/10 Esegue in modo non 
sempre corretto gli 
esercizi di allenamento 
perché non si applica 
per migliorare le sue 
prestazioni 

Realizza risposte motorie 
poco precise e non riesce a 
svolgere un lavoro corporeo 
minimamente organizzato 

Partecipa all’attività in 
modo incostante 
assumendo un ruolo 
marginale nel gruppo 
non conoscendo le 
regole da rispettare 

Conosce solo alcuni 
contenuti del lavoro 
affrontato e la 
rielaborazione risulta 
a volte disordinata e 
incompleta 

4/10 Si rifiuta di eseguire 
qualsiasi attività, anche 
la più semplice 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi 
attività, anche la più semplice 

Partecipa saltuariamente 
solo su sollecitazione 
disattendendo 
completamente il 
rispetto delle regole 

Non conosce nessun 
contenuto del lavoro 
che si affronta e 
pertanto non è in 
grado di rielaborarlo 

 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

Valutazione della teoria e pratica strumentale 
 
Indicatori 

• Utilizzo consapevole del proprio strumento 
• Produzione musicale 
• Comprensione ed uso della semantica musicale 

 
VOTO GIUDIZIO DESCRITTIVO 
10/10 Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali utilizzando brani 

tratti da repertori di varie epoche e stili con consapevolezza interpretativa. Legge e 
interpreta tutti i simboli di uno spartito. Studia gli argomenti di teoria, solfeggio e di pratica 
strumentale con interesse ed assiduità. Partecipa attivamente a manifestazioni musicali 
quali concorsi e concerti sia solistici che orchestrali. 

9/10 Conoscenza tecnica avanzata del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali 
utilizzando brani tratti da repertori di varie epoche e stili. Legge e interpreta tutti i simboli 
di uno spartito. Studia gli argomenti di teoria, solfeggio e di pratica strumentale con 
interesse. Partecipa attivamente a manifestazioni musicali quali concorsi e concerti sia 
solistici che orchestrali. 

8/10 Conoscenza tecnica del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali utilizzando 
brani tratti da repertori di varie epoche e stili. Legge tutti i simboli di uno spartito. Studia 
gli argomenti di teoria, solfeggio e di pratica strumentale con interesse. Partecipa 
attivamente a manifestazioni musicali. 

7/10 Guidato utilizza la tecnica strumentale al fine di produrre eventi musicali utilizzando brani 
tratti da repertori di varie epoche e stili. Legge i simboli di uno spartito. Studia gli argomenti 
di teoria, solfeggio e di pratica strumentale. Partecipa a manifestazioni musicali. 

6/10 Opportunamente guidato utilizza la tecnica strumentale al fine di produrre eventi musicali 
utilizzando brani opportunamente adattati tratti da repertori di varie epoche e stili. Legge 
con difficoltà i simboli di uno spartito. Studia saltuariamente gli argomenti di teoria, 
solfeggio e di pratica strumentale. Opportunamente preparato partecipa a manifestazioni 
musicali. 

5/10 Opportunamente guidato utilizza la basilare tecnica strumentale al fine di produrre eventi 
musicali utilizzando brani facilitati tratti da repertori di varie epoche e stili. Legge con molta 
difficoltà i simboli di uno spartito. Studia saltuariamente gli argomenti di teoria, solfeggio 
e di pratica strumentale. Non partecipa a manifestazioni musicali. 

4/10 Non conosce e, anche se opportunamente guidato, non utilizza l’elementare tecnica 
strumentale al fine di produrre eventi musicali. Non legge i simboli di uno spartito. Studia 
solo in classe gli argomenti di teoria, solfeggio e di pratica strumentale. Non mostra nessun 
interesse verso la disciplina. Non partecipa a manifestazioni musicali. 

 
  



																																																																																																										
 

Valutazione disciplinare in religione 
Descrittori: 

• Conoscenza dei contenuti 
• Capacità di riconoscere i valori religiosi 
• Riferimento alle fonti 
• Uso del linguaggio specifico 

 
OTTIMO  
L’alunno rielabora i contenuti facendo riferimento alle fonti specifiche con linguaggio appropriato. 
 
DISTINTO 
L’alunno ha assimilato i contenuti rielaborandoli in modo personale. 
 
BUONO 
L’alunno ha assimilato i contenuti esponendoli con semplicità e chiarezza. 
 
SUFFICIENTE 
L’alunno ha assimilato i contenuti pur mantenendo alcune lacune. 
 
NON SUFFICIENTE 
L’alunno non ha assimilato i contenuti trasmessi e non ha appreso il significato di termini e dei linguaggi specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

GRIGLIA DI CORREZIONE – PROVA SCRITTA 
ITALIANO  

 
La valutazione della verifica scritta tiene conto di diversi indicatori, ad ognuno dei quali corrisponde il livello 
raggiunto. 
La valutazione finale si ottiene sommando i punteggi dei singoli indicatori, moltiplicandoli per 10 e dividendo per 
60. 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Attinenza alla 
traccia 

L’elaborato è:  
Pienamente attinente alla traccia 9-10 
attinente alla traccia 8 
Abbastanza attinente alla traccia 7 
Parzialmente attinente alla traccia 6 
Poco attinente alla traccia 5 
Non rispondente alla traccia 4 

Contenuto Sviluppa tutti i punti in modo:  
Approfondito e originale 9-10 
Completo e approfondito 8 
Completo ma non approfondito 7 
Sufficiente  6 
Superficiale 5 
L’alunno dimostra di non conoscere l’argomento 4 

Organicità di 
pensiero 

La forma è:  
Bene articolata 9-10 
Chiara e scorrevole 8 
Scorrevole 7 
Nel complesso scorrevole 6 
Poco scorrevole 5 
contorta 4 

Proprietà lessicale Il lessico è:  
Vario e ricco 9-10 
Appropriato 8 
Appropriato ma non ricercato 7 
Essenziale 6 
Improprio 5 
Molto carente 4 

Correttezza 
ortografica 

Padronanza della lingua:  
Piena  9-10 
Buona 8 
Adeguata 7 
Sufficiente 6 
Modesta 5 
scarsa 4 

Capacità 
 logico-critiche 

Le capacità di riflessione e di rielaborazione personali sono:  
Ottime  9-10 
Soddisfacenti 8 
Buone 7 
Sufficienti 6 
Non sufficienti 5 
scarse 4 

 



																																																																																																										
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE – PROVA SCRITTA 

 
LINGUE STRANIERE 

 
La valutazione della verifica scritta tiene conto di diversi indicatori, ad ognuno dei quali corrisponde il livello 
raggiunto.  
La valutazione finale si ottiene sommando i punteggi dei singoli indicatori, moltiplicandoli per 10 e dividendo per 
60. 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ricerca del 
contenuto 

Pienamente attinente alla traccia 9-10 
attinente alla traccia 8 
Abbastanza attinente alla traccia 7 
Parzialmente attinente alla traccia 6 
Poco attinente alla traccia 5 
Non rispondente alla traccia 4 

 
Comprensione del 
linguaggio scritto 

Approfondita e originale 9-10 
Completa e approfondita 8 
Completa ma non approfondita 7 
Sufficiente  6 
Superficiale 5 
scarsa 4 

  
Uso del lessico 

appropriato 
Bene articolato 9-10 
Chiaro e scorrevole 8 
Scorrevole 7 
Nel complesso scorrevole 6 
Poco scorrevole 5 
contorto 4 

  
Conoscenza delle 

strutture 
fondamentali 

 

Varia e ricca 9-10 
Appropriata 8 
Appropriata ma non ricercata 7 
Essenziale 6 
Impropria 5 
Molto carente 4 

  
Correttezza 

grammaticale 
Piena  9-10 
Buona 8 
Adeguata 7 
Sufficiente 6 
Modesta 5 
scarsa 4 

  
Capacità di 
rielaborazione 

Ottime  9-10 
Soddisfacenti 8 
Buone 7 
Sufficienti 6 
Non sufficienti 5 
scarse 4/10 



																																																																																																										
 

 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE - PROVA IN MATEMATICA 
 

Per la valutazione della verifica scritta sarà̀ fissato ad ogni esercizio un punteggio diverso in funzione del grado di 
difficoltà. Dalla somma dei punteggi di tutte le domande si otterrà il punteggio totale della prova, al quale 
corrisponderà il punteggio in decimi della valutazione.  

 
PUNTEGGIO 

DELLA 
PROVA 

VOTO 
_____/10 

 

VALUTAZIONE 
Applicazione di regole e procedimenti, calcoli e 
rappresentazioni grafiche, uso del linguaggio specifico, ordine e 
completezza. 
 

0-34 4 Non conosce gli elementi specifici della disciplina. Non conosce 
algoritmi e procedure. Non sa risolvere problemi. Non riconosce in 
contesti diversi il carattere misurabile degli oggetti e fenomeni e non sa 
utilizzare gli strumenti di misura 

35-49 5 Conosce e padroneggia gli elementi   specifici   della disciplina   in   modo 
frammentario. Utilizza algoritmi e procedure in maniera incerta. Risolve 
problemi utilizzando gli strumenti della matematica in maniera 
frammentaria. Riconosce in contesti diversi il carattere misurabile degli 
oggetti e fenomeni e sa utilizzare gli strumenti di misura in maniera 
frammentaria. 

50-59 6 Conosce e padroneggia gli elementi specifici della disciplina in modo 
essenziale. Utilizza algoritmi e procedure in maniera non sempre 
corretta. Risolve problemi utilizzando gli strumenti della matematica in 
maniera abbastanza corretta. Riconosce in contesti diversi il carattere 
misurabile degli oggetti e fenomeni e sa utilizzare gli strumenti di misura 
in maniera abbastanza corretta. 

60-74 7 Conosce e padroneggia gli elementi   specifici   della disciplina in modo 
quasi completo. Utilizza algoritmi e procedure in maniera 
sostanzialmente corretta. Risolve problemi utilizzando gli strumenti 
della matematica in maniera sostanzialmente corretta. Riconosce in 
contesti diversi il carattere misurabile degli oggetti e fenomeni e sa 
utilizzare gli strumenti di misura in maniera sostanzialmente corretta. 

75-87 8 Conosce e padroneggia gli elementi specifici della disciplina in modo 
soddisfacente. Utilizza algoritmi e procedure in maniera soddisfacente. 
Risolve problemi utilizzando gli strumenti della matematica in maniera 
soddisfacente. Riconosce in contesti   diversi   il   carattere misurabile 
degli oggetti   e   fenomeni   e   sa utilizzare gli strumenti di misura in 
maniera corretta. 

88-95 9 Conosce e padroneggia gli elementi specifici della disciplina in modo 
completo. Utilizza algoritmi e procedure in maniera corretta. Risolve 
problemi utilizzando gli strumenti della matematica in maniera corretta. 
Riconosce in contesti diversi il carattere misurabile degli oggetti e 
fenomeni e sa utilizzare gli strumenti di misura in maniera precisa. 

96-100 10 Conosce e padroneggia gli elementi specifica della disciplina in modo 
completo e approfondito. Usa algoritmi e procedure   in maniera 
corretta e consapevole. Risolve problemi utilizzando gli strumenti della 
matematica in maniera precisa e rigorosa. Riconosce in contesti   diversi   
Il carattere misurabile degli oggetti e fenomeni e sa utilizzare gli 
strumenti di misura in maniera precisa e rigorosa. 

 



																																																																																																										
 

GRIGLIA VALUTAZIONE  
PERCORSI DIDATTICI SEMPLIFICATI 

 
AREA TECNICO-PRATICA   

 
Il percorso didattico semplificato e/o ridotto, riferito ai programmi ministeriali, prevede obiettivi didattici minimi e 
quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe. 
Al voto espresso in decimi corrisponde l’indicatore della valutazione secondo il seguente schema: 

 
 

VOTO 
____/10 

VALUTAZIONE 
Applicazione di regole e procedimenti, uso del linguaggio 
specifico, ordine e completezza.  

 
4 Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante.  
5 Le conoscenze risultano inadeguate e le esplicita con difficolta, anche 

se guidato dall'insegnante. Ha difficolta ad applicare semplici strategie 
di problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

6 Esplicita e conoscenze, utilizza la strumentalità appresa e applica I 
procedimenti acquisiti solo con l’aiuto dell’adulto. Svolge attività 
semplici ed affronta semplici situazioni problematiche solo se guidato. 

7 Le conoscenze risultano parzialmente consolidate ed utilizza la 
strumentalità appresa in parziale autonomia. Applica I procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate ed affronta semplici situazioni 
problematiche con l’aiuto dell’adulto. 

8 Le conoscenze risultano consolidate ed utilizza la strumentalità 
appresa. Svolge le attività semplici in autonomia ed applica I 
procedimenti acquisiti anche in situazioni nuove e riesce ad utilizzare 
strategie adeguate anche in semplici situazioni problematiche. 

9 Le conoscenze risultano consolidate ed utilizza la strumentalità 
appresa. Svolge le attività in autonomia ed applica I procedimenti 
acquisiti anche in situazioni nuove e riesce ad utilizzare strategie 
adeguate anche in situazioni problematiche. 

10 Le conoscenze risultano approfondite ed utilizza con padronanza la 
strumentalità appresa. Svolge le attività in autonomia e con 
atteggiamento propositivo. Applica I procedimenti acquisiti con 
sicurezza anche in situazioni nuove e riesce ad utilizzare strategie 
adeguate anche in situazioni problematiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



																																																																																																										
 

GRIGLIA VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE   
PERCORSI DIDATTICI SEMPLIFICATI 

 
AREA LOGICA-MATEMATICA 

 
 
Il percorso didattico semplificato e/o ridotto, riferito ai programmi ministeriali, prevede obiettivi didattici minimi e 
quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe. 
Per la valutazione della verifica scritta sarà̀ fissato ad ogni esercizio un punteggio diverso in funzione del grado di 
difficoltà. Dalla somma dei punteggi di tutte le domande si otterrà il punteggio totale della prova, al quale 
corrisponderà il punteggio in decimi della valutazione.  

 
 

PUNTEGGIO DELLA 
PROVA 

 

VOTO 
____/10 

VALUTAZIONE 
Applicazione di regole e procedimenti, calcoli e 
rappresentazioni grafiche, uso del linguaggio 
specifico, ordine e completezza.  

 
0-34 4 Il compito si presenta disordinato con molti errori nel 

linguaggio specifico e/o nelle parti grafiche e/o nei 
calcoli. I contenuti devono essere rivisti. 

35-49 5 Il compito presenta varie imprecisioni ed errori nel 
linguaggio specifico e/o nelle parti grafiche e/o nei 
calcoli. Le conoscenze sono frammentarie. Pertanto, 
alcuni contenuti devono essere rivisti. 

50-59 6 Il compito contiene qualche errore nel linguaggio 
specifico e/o nelle parti grafiche e/o nei calcoli. Alcuni 
contenuti devono essere approfonditi. 

60-74 7 Il compito contiene imprecisioni nel linguaggio 
specifico e/o nelle parti grafiche e/o nei calcoli. 

75-87 8 Il compito contiene errori di distrazione e qualche 
imprecisione nel linguaggio specifico e/o nelle parti 
grafiche e/o nei calcoli. 

88-95 9 Il compito si presenta ordinato, con qualche errore 
nel linguaggio specifico e/o nelle parti grafiche.  

96-100 10 Il compito si presenta ordinato, preciso nel 
linguaggio specifico (dati, richieste, indicazioni, 
formule, simboli, unità di misura) e accurato nelle 
parti grafiche. 

 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE   
PERCORSI DIDATTICI SEMPLIFICATI 

 
AREA LINGUISTICA  

 
 
Il percorso didattico semplificato e/o ridotto, riconducibile ai programmi ministeriali, prevede obiettivi didattici 
minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe. 
Per la valutazione della verifica scritta sarà̀ fissato ad ogni esercizio un punteggio diverso in funzione del grado di 
difficoltà. Dalla somma dei punteggi di tutte le domande si otterrà il punteggio totale della prova, al quale 
corrisponderà il punteggio in decimi della valutazione.  

 
 

PUNTEGGIO DELLA 
PROVA 

 

VOTO 
____/10 

VALUTAZIONE 
Applicazione di regole e procedimenti, uso del 
linguaggio specifico, ordine e completezza.  

 
0-34 4 Il compito si presenta disordinato con molti errori nel 

linguaggio specifico e/o nelle parti ortografiche e 
sintattiche. I contenuti devono essere rivisti. 

35-49 5 Il compito presenta varie imprecisioni ed errori nel 
linguaggio specifico e/o nelle parti ortografiche e 
sintattiche. Le conoscenze sono frammentarie. 
Pertanto, alcuni contenuti devono essere rivisti. 

50-59 6 Il compito contiene qualche errore nel linguaggio 
specifico e/o nelle parti ortografiche e sintattiche. 
Alcuni contenuti devono essere approfonditi. 

60-74 7 Il compito contiene imprecisioni nel linguaggio specifico 
e/o nelle parti ortografiche e sintattiche. 

75-87 8 Il compito contiene errori di distrazione e qualche 
imprecisione nel linguaggio specifico e/o nelle parti 
ortografiche e sintattiche. 

88-95 9 Il compito si presenta ordinato, con qualche errore nel 
linguaggio specifico e nelle parti ortografiche e 
sintattiche.  

96-100 10 Il compito si presenta ordinato, preciso nel 
linguaggio specifico e accurato e nelle parti 
ortografiche e sintattiche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

 
GRIGLIA	PER	LA	VALUTAZIONE	DELLE	COMPETENZE	TRASVERSALI 

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale e lo sviluppo della capacità di 
utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la 
collaborazione con gli altri. 

 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE   E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
La competenza di imparare ad imparare, personale e sociale si riferisce alla capacità di riflettere su sé stessi, 
di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di favorire 
il proprio benessere fisico ed emotivo. Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione 
alla società presuppone il rispetto dei codici di comportamento e le norme di comunicazione. Rientra anche 
la conoscenza delle proprie necessità di sviluppo delle competenze, dei diversi modi per cercare occasioni 
di istruzione e formazione, il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze e la capacità di 
sviluppare resilienza e fiducia per perseguire l’obiettivo di apprendere lungo il corso della vita. 
 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce: alla capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico; al rispetto dei diritti umani e dei stili di vita sostenibili; alla 
diversità sociale e culturale; alla parità di genere e alla coesione sociale, nonché alla disponibilità e al 
rispetto della privacy. 
 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
La competenza imprenditoriale si fonda sulla creatività, sul pensiero critico, sulla risoluzione di problemi 
e sull'iniziativa personale. 
Comprende la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa, di provare empatiae 
di prendersi cura delle persone e del mondo, di saper accettare la responsabilità applicando approcci etici 
in ogni momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

 
 
INDICATORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 
 
A: In via di prima acquisizione 
B: Intermedio 
C: Base 
D: Iniziale 
 

AREA DELLA COMPETENZA LIVELLO EVIDENZA 
RESILENZA 

Mostrare motivazione, fiducia e 
perseveranza nel processo di 

apprendimento 

A L’alunno mantiene elevata la concentrazione, l’impegno, 
la partecipazione e la motivazione all’apprendimento. 
Affronta le difficoltà per approfondire le proprie 
conoscenze. 

B L’alunno mantiene un buon livello di concentrazione, 
impegno, partecipazione e della motivazione 
all’apprendimento. 

C L’alunno dimostra livello discontinuo della 
concentrazione, dell’impegno, della partecipazione e 
della motivazione all’apprendimento 

D L’alunno deve essere stimolato alla concentrazione, 
all’impegno, alla partecipazione per rendere più 
interessante il processo all’apprendimento 

CREATIVITA’ E ORIGINALITA’ 
Riuscire ad individuare collegamenti e 
relazioni tra le diverse informazioni. 

A L’alunno riesce correttamente a confrontare le 
informazioni derivanti da fonti diverse, riuscendo ad 
argomentarle criticamente. Riesce a collegare 
autonomamente nuove informazioni con quelle 
pregresse. 

B L’alunno riesce a confrontare le informazioni derivanti da 
fonti diverse, riuscendo ad argomentarle in modo 
abbastanza preciso. Riesce a collegare nuove 
informazioni con quelle pregresse, guidato dall’adulto. 

C L’alunno riesce a riconoscere le informazioni per svolgere 
sintesi nel lavoro di ricerca. Sollecitato riordina le 
informazioni secondo schemi predisposti. 

D L’alunno pur sollecitato non mostra né interesse, né 
impegno e né partecipazione alle attività didattiche. 
Mostra difficoltà nell’individuare collegamenti e relazioni 
tra le diverse informazioni fornite. 

GESTIONE DEL TEMPO 
Pianificare i tempi per organizzare il 

proprio lavoro e rispettare i tempi per 
la consegna 

A L’alunno riesce a pianificare in piena autonomia i propri 
impegni. Rispetta con precisione i tempi delle consegne. 

B L’alunno riesce a pianificare discretamente i propri 
impegni. Rispetta i tempi delle consegne. 

C L’alunno, se sollecitato, riesce ad organizzare 
discretamente i propri impegni. Non sempre rispetta si 
tempi delle consegne. 

D L’alunno anche se guidato non mostra interesse a 
pianificare i propri impegni. Poche volte rispetta i tempi 
delle consegne. 

 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																										
 

AREA DELLA COMPETENZA LIVELLO EVIDENZA 
Condividere il materiale con altri 
Svolgere le attività concordate 

A L’alunno spontaneamente condivide e mette a 
disposizione il materiale reperito ed elaborato. 
Puntualmente assolve in modo attivo e responsabile le 
attività pianificate e concordate. 

B L’alunno si mostra quasi sempre disponibile a 
condividere e a mettere a disposizione il materiale 
reperito. Quasi sempre assolve in modo responsabile le 
attività pianificate e concordate. 

C L’alunno, se sollecitato, si mostra quasi sempre 
disponibile a condividere e a mettere a disposizione il 
materiale reperito. Raramente assolve, anche se 
guidato, le attività pianificate e concordate. 

D L’alunno raramente si mostra quasi sempre disponibile a 
condividere e a mettere a disposizione il materiale 
reperito. Assolve, se guidato, le attività pianificate e 
concordate. 

EMPATIA 
Interazione con il docente e i 

compagni di classe 
Lavoro di squadra 

A L’alunno interagisce spontaneamente con il docente in 
modo collaborativo e costruttivo e partecipa 
attivamente nel gruppo 

B L’alunno interagisce positivamente con il docente e 
partecipa nel gruppo in modo collaborativo 

C L’alunno, se stimolato, interagisce positivamente con il 
docente e con il gruppo  

D L’alunno mostra difficoltà nell’interagire con l’adulto e 
con i compagni di classe 

SOLIDARIETA’ 
Disponibità al confronto e alla 

condivisione. Chiedere aiuto ed 
offrire aiuto agli altri. 

A L’alunno si mostra sempre disponibile al confronto e 
spontaneamente chiede e offre aiuto. 

B L’alunno si mostra quasi sempre disponibile al confronto, 
chiede e offre aiuto. 

C L’alunno si mostra abbastanza disponibile al confronto e, 
se sollecitato, chiede e offre aiuto. 

D L’alunno, anche se sollecitato, mostra difficoltà al 
confronto, a chiedere e ad offrire aiuto. 

 
 
 
 

AREA DELLA COMPETENZA LIVELLO EVIDENZA 
Sviluppare contenuti digitali A Riesce autonomamente a modificare i contenuti digitali in 

modo preciso, trovando soluzioni a problemi complessi e 
fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti. 

B Riesce a modificare i contenuti digitali in formati ben definiti e 
a creare i contenuti in diversi formati. 

C L’alunno, se guidato, riesce a modificare i contenuti digitali in 
modo semplice in formati ben definiti e sistematici. 

D L’alunno, anche se guidato, mostra difficoltà a modificare 
contenuti digitali. 

Interagire attraverso le tecnologie 
digitali 

A L’alunno riesce ad interagire in modo appropriato e produttivo 
con le tecnologie digitali. Ricerca autonomamente e 
spontaneamente fonti e informazioni. 

B L’alunno riesce ad interagire in modo adeguato con le 
tecnologie digitali. Ricerca  fonti e informazioni. 

C L’alunno, se guidato, riesce ad interagire in modo adeguato con 
le tecnologie digitali. Utilizza fonti e informazioni. 



																																																																																																										
 

D L’alunno, anche se guidato, non riesce ad utilizzare in modo 
adeguato i supporti digitali. 

Creatività nell’elaborazione del 
prodotto digitale 

A L’alunno dimostra sicurezza, padronanza e autonomia 
nell’utilizzo del supporto digitale pel realizzare un elaborato 
arricchito di elementi grafici e multimediali 

B L’alunno dimostra buone capacità nell’utilizzo del supporto 
digitale pel realizzare un elaborato con elementi grafici e 
multimediali 

C L’alunno dimostra parziale capacità nell’utilizzo del supporto 
digitale pel realizzare un elaborato con elementi grafici e 
multimediali 

D L’alunno dimostra limitata capacità nell’utilizzo del supporto 
digitale, realizzando un elaborato con pochi elementi grafici e 
multimediali 

 
 
 
 
 

AREA DELLA COMPETENZA LIVELLO EVIDENZA 
Organizzazione del lavoro  
e stesura di un elaborato 

A L’elaborato svolto si presenta completo e arricchito da 
contributi personali ed originali, con collegamenti articolati tra 
le varie parti 

B L’elaborato svolto si presenta coerente con gli argomenti da 
trattare, con contributi personali e collegamenti adeguati tra le 
varie parti 

C L’elaborato si presenta sufficientemente coerente con gli 
argomenti da trattare. Risulta svolto senza apportare 
contributi personali e collegamenti adeguati tra le varie parti 
risultano essenziali 

D L’elaborato si presenta poco pertinente con gli argomenti da 
trattare. Non sono presenti contributi personali e i 
collegamenti tra le varie parti risulta lacunoso 

Rispetto  dei tempi  
di esecuzione della consegna 

A L’alunno ha rispettato il tempo di esecuzione e consegna del 
lavoro in modo efficiente ed efficace 

B L’alunno ha rispettato il tempo di esecuzione e consegna del 
lavoro in modo preciso 

C L’alunno con l’aiuto dell’adulto è riuscito a rispettare il tempo 
di esecuzione e consegna del lavoro  

D L’alunno ha incontrato difficoltà a gestire il tempo di 
esecuzione e consegna del lavoro 

Autonomia  
progettuale e realizzativa 

A L’alunno autonomamente ha progettato e realizzato il lavoro, 
fornendo anche un valido supporto al gruppo 

B L’alunno ha mostrato un discreto livello di autonomia nel 
progettare e realizzare il lavoro, scegliendo dati e strumenti da 
utilizzare 

C L’alunno, solo se guidato, riesce a realizzare il lavoro 
D L’alunno mostra difficoltà a svolgere il lavoro e necessita di 

continue spiegazioni aggiuntive e di guida 
 
	
	
	
	
	



																																																																																																										
 

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
 

La valutazione svolge una funzione specifica ed essenziale nel complesso sistema formativo. La finalità 
formativa della valutazione riguarda il miglioramento degli apprendimenti, punta al successo formativo 
degli alunni e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze.  

Il Decreto Ministeriale n. 89 del sette Agosto 2020 riporta in allegato le “Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. 

Tale modalità per la scuola del primo ciclo è prevista solo quando le condizioni epidemiologhe 
determinano la sospensione delle attività didattiche in presenza, oppure in caso di quarantena, sia di 
singoli insegnanti, studentesse e studenti che di interi gruppi classe o anche in presenza di un alunno 
fragile per il quale si richieda una didattica a distanza. 

Nell’utilizzo della Didattica Digitale Integrata si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento di 
Istituto e deliberato nel Collegio dei docenti nella seduta del primo Settembre 2020. 

I punti salienti del piano della DDI riguardano: 

• l’adozione di metodologie cooperative che pongano l’alunno al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento e favoriscano lo sviluppo dell’autonomia, della partecipazione 
attiva e della responsabilità. In tal modo l’alunno/a sarà guidato/a nel proprio processo di 
apprendimento e costruzione del sapere; 

• l’utilizzo di tutte le misure compensative come l’uso di facilitatori attraverso schemi, mappe 
concettuali, tutorial, in particolar modo per alunni DVA e DSA.  

• la somministrazione di tutto il materiale didattico per facilitare il lavoro degli alunni nello 
svolgimento delle consegne.  

• la predisposizione di continui momenti di feedback individuali e collettivi per colmare 
tempestivamente eventuali lacune ed affrontare ogni tipologia di difficoltà riscontrate; 

• la valutazione formativa che tenga conto dell’impegno, della partecipazione degli alunni alle 
attività proposte e della frequenza regolare alle lezioni; 

• l’integrazione dei criteri di valutazione per la rilevazione dei progressi degli apprendimenti, in 
particolare per la valutazione delle prove scritte eseguite in modalità sincrona ed asincrona;   

• la predisposizione di un ambiente di apprendimento tale da promuovere un modo di apprendere 
attivo da parte degli alunni al fine di rafforzare la motivazione e le conoscenze teoriche della 
disciplina. Si deve stimolare un apprendimento di tipo collaborativo ed in particolare si devono 
attivare interventi adeguati nei riguardi degli alunni DVA e DSA: 

• il riscontro immediato agli alunni sulle consegne, al fine di renderli partecipi dei miglioramenti sugli 
esiti conseguiti; 

• la costante informazione alla famiglia circa l’evoluzione del processo di apprendimento dei propri 
figli, sui criteri di valutazione del suddetto processo e sui contenuti sviluppati nel piano scolastico 
per la didattica digitale integrata. 

 
Nel corso della giornata scolastica è prevista una giusta combinazione tra l’attività didattica sincrona con 
momenti di pausa, e l’attività didattica asincrona per consentire l’acquisizione degli argomenti trattati e 
lo svolgimento delle consegne. 

Riguardo all’attività sincrona l’organizzazione segue il seguente quadro orario: 



																																																																																																										
 

• la scuola Primaria svolge quindici ore settimanali di attività didattica con tre ore al giorno, tranne 
per le classi prime che svolgono dieci ore settimanali; 

• la scuola secondaria svolge venti ore settimanali di attività didattica con quattro ore al giorno. 
 

La lezione sincrona si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforme dedicate e consente non solo la 
costruzione di un percorso disciplinare e interdisciplinare ma anche la possibilità di un’interazione 
continua tra docente ed alunno. La lezione è finalizzata a favorire un apprendimento cooperativo, 
mediante l’impiego di metodologie come: 

• la flipped classroom che consente di fornire agli studenti tutorial e materiale didattico, anche 
attraverso link, canali youtube o blog; 

• momenti di confronto diretto tra docente ed alunno e momenti di interazione tra gli alunni del 
gruppo classe per discutere sulle consegne svolte; 

• utilizzo di registrazioni video o audio delle lezioni (della durata al massimo di quaranta minuti) in 
modo da consentire agli alunni di poter, in modalità asincrona, riascoltare più volte i contenuti 
degli argomenti affrontati. 

Per gli alunni DVA le attività didattiche sincrone ed asincrone sono pianificate coerentemente con gli 
obiettivi di apprendimento contenuti nel PEI e organizzare in collaborazione con la famiglia, che deve 
assicurare un supporto logistico nella scelta della modalità più efficace per la condivisione dei contenuti 
disciplinari. La valutazione richiama i criteri inseriti nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Rubriche valutative 

Le rubriche valutative sono riportate nel documento di valutazione facente parte del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022. Sono riferite alle competenze di base, ovvero 
disciplinari legate all’asse dei linguaggi, all’asse matematico, all’asse scientifico-tecnologico e all’asse 
storico-sociale e alle competenze trasversali, quali: imparare ad imparare; progettare; collaborare; 
partecipare; responsabilità e autonomia; risoluzione dei problemi; creatività, pensiero critico, resilienza e 
capacità di individuare collegamenti e relazioni nell’interpretare un’informazione.  

Alle suddette rubriche sono integrati i seguenti criteri per la valutazione delle prove scritte svolte in 
modalità sincrona ed asincrona nella didattica a distanza: 

• Compiti a tempo svolti in modalità sincrona su piattaforme dedicate;  
• In modalità asincrona consegna del lavoro svolto.  

In sede della videolezione il docente procederà a verificare, attraverso un colloquio orale con l’alunno, il 
procedimento della prova scritta. In tal modo la verifica si configurerà come forma ibrida (scritto + orale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


