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PREMESSA 

Nel moderno sistema scolastico, che si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le 
capacità del soggetto e si prefigge la garanzia del successo formativo di ogni singolo alunno, la 
valutazione assume una connotazione formativa ed è finalizzata a creare le condizioni affinché 
ciascun soggetto usufruisca delle più ampie opportunità.  La valutazione è il processo    sistematico 
e continuo per sostenere e potenziare il percorso di apprendimento di ogni singolo 
alunno/persona.  Riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità 
dell’offerta formativa, fornisce le basi per un giudizio di valore, che permette di prendere decisioni 
sul piano pedagogico-didattico. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo, comportando un allargamento della visione a: 

 Valutazione della scuola nel suo complesso e dei risultati conseguiti dalle singole istituzioni 
Scolastiche; 

 Approccio sistemico alla valutazione degli studenti individuando: 

 Risultati, apprendimenti e comportamento; 

 Processi; 

 Contesti. 
La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:  

 diagnostica, come analisi delle situazioni iniziali e 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.  
Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile 
oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale 
dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende 
sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno.  
La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio di 
informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di 
autovalutazione e di autorientamento.  
Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a 
riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi 
continuamente. 

 Dunque la valutazione: 

 è l’atto e l’effetto del valutare e dell’attribuire un valore; 

 nella scuola l’atto del valutare deve realizzare un significativo e radicale cambiamento, 
passando da una valutazione dei risultati alla valutazione dell’apprendimento degli 
studenti e del processo che li determina.  

 
Lo scopo della valutazione, quindi, non è quello classificare gli alunni, come avviene nella classica 
impostazione docimologica, ma quello di capirli ed aiutarli nella loro formazione, mediante 
esperienze di apprendimento significative e motivanti attraverso un’attenta e puntuale riflessione 



dei risultati della valutazione e di riflesso sulla capacità di progettare e programmare per regolare 
l’attività didattica. 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Ai 
sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli 
apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le 
competenze. Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre devono essere coerenti 
con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.  

Nella predisposizione di un Documento per la Valutazione il nostro Istituto prevede di:  

1) Costruire il percorso di valutazione con un'attenta misurazione degli obiettivi di apprendimento 
che scandiscono i traguardi degli specifici nuclei tematici disciplinari, desunti dalle otto 
competenze chiave di cittadinanza, che concorrono a definire le competenze disciplinari;  

2) predisporre griglie di valutazione che registrino conoscenze, abilità e competenze riferite al 
percorso didattico del singolo alunno e agli obiettivi previsti nella programmazione annuale della 
classe di appartenenza  

3) definire i protocolli di osservazione per la scuola dell'infanzia che, a differenza delle scale di 
valutazione e delle check-list, registrano sia i dati qualitativi che quelli quantitativi, poiché 
privilegiano la descrizione delle operazioni compiute dai bambini. Dai protocolli di osservazione 
verranno ricavate apposite griglie per le rilevazioni sistemiche. Tramite l'osservazione, la scuola 
dell'infanzia ha la possibilità di comprendere ed interpretare i comportamenti dei bambini, di 
contestualizzarli ed analizzarli nei loro significati, di identificare processi aperti da promuovere, 
sostenere, rafforzare per consentire ad ogni alunno di dare il meglio delle proprie capacità nelle 
diverse situazioni; 

4) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola primaria; 

5) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola secondaria di 1° 
grado; 

6) definire criteri comuni e trasparenti per l'assegnazione del voto di comportamento; 

7) definire i criteri per la valutazione degli alunni diversamente abili, DSA, BES, stranieri tenendo 
conto che:  

- per gli alunni diversamente abili si applica, come previsto dalla normativa, il confronto tra 
situazione di partenza e la situazione di arrivo;  

- per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo del primo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 
a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli 
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei;  

- per gli alunni con BES la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 
riferimento né a standard qualitativi né quantitativi. E’ finalizzata a mettere in evidenza e a 
registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza; 



- per gli alunni in difficoltà, si adotta un criterio misto, cioè confronto tra situazione di partenza e 
situazione di arrivo, tenendo conto di obiettivi minimi personalizzati da raggiungere (meglio 
ancora se riferiti a un curricolo minimo funzionale); entrano nella valutazione il riferimento alle 
tappe già percorse e a quelle attese, i progressi già compiuti e le potenzialità da sviluppare (C.M. n. 
49 /2010). 

 - gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, ad 
eccezione di quelli che non possiedono conoscenza base della lingua italiana per i quali verrà 
predisposta una particolare attenzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFERIMENTI NORMATIVI 

La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare, dell’attribuire cioè un valore a oggetti, eventi o 
comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un allargamento dell’attenzione 
educativa che va dai processi agli esiti del percorso formativo. L’apprendimento non è considerato 
come un fenomeno isolato ma come il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto 
formativo e diventano indicatori importanti per verificare l’efficacia del sistema educativo.  

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:  

 Legge n. 169 del 30/10/2008 (valutazione del comportamento) 

 DPR n. 122 del 22/06/2009 (valutazione degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi 
specifici d'apprendimento nelle scuole di ogni ordine e grado) 

  Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico);  

  D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. 170); 

  D.M. 254 del 16 Novembre 2012 (Indicazioni Nazionali per il Curricolo) che introducono il 
curricolo in verticale, strutturato in due parti (disciplinare e per competenze chiave) sottolinea, 
valorizza e determina lo stretto collegamento fra progettualità e valutazione 

 L. 107  del 13 luglio 2015,  articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) “competenze ed esami di stato” 

 D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato applicativo dell’ art. 1 commi 180 e 181 L, 
107/2015) 
 

 documento per la certificazione delle competenze per ognuno dei tre ordini di scuola 
mediante l’adozione della scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 
2015, che non costituisce solo uno strumento di valutazione degli studenti, ma anche uno 
strumento per la costituzione di fasce di livello per la formazione delle classi nel passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado e di 
orientamento per i ragazzi che passano alla scuola secondaria; 

  autovalutazione d’istituto e degli alunni attraverso: 

 la stesura e la restituzione del rapporto INVALSI per realizzare una riflessione di sistema 
dell’efficienza/efficacia dell’IC e per consentirne il miglioramento del sistema educativo, 
cercando di capire quali siano le situazioni che portano ai risultati nelle prove di Italiano e 
Matematica nell’intento di migliorare la qualità degli esiti e degli apprendimenti; 

 dall’a.s. 2014/2015 questa pratica viene formalizzata grazie all’attuazione del RAV 
promosso dal MIUR e da INVALSI; 

 la somministrazione di questionari elaborati e somministrati agli studenti, alle famiglie, ai 
docenti e al personale non docente. 
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LA  VALUTAZIONE  NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La valutazione realizzata nella scuola dell’infanzia  risponde ad una funzione di carattere 
formativo.    E finalizzata essenzialmente alla valutazione globale di ogni singolo bambino e a 
tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti. 
Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo  della Scuola dell’infanzia del 2012 essa 
non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento,  ma traccia il profilo di crescita di 
ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.  
 La registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia elaborata 
collegialmente e inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati delle verifiche in itinere e 
delle osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e nelle singole sezioni. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con le indicazioni del curricolo e con i 
traguardi dei progetti educativo-didattici predisposti collegialmente all’inizio dell’anno scolastico. 
Gli strumenti di verifica, quindi, sono sostanzialmente: 

 le osservazioni occasionali e sistematiche; 

 gli elaborati di verifiche periodiche,  pianificati dalle sezione e i cui esiti sono registrati 
nella griglia di cui sopra; 

ai bambini di quattro e di cinque anni vengono somministrati test d’ingresso-intermedi e finali; 

per i bambini di tre anni vengono compilati un protocollo d’osservazione sull’inserimento (ad inizio 
anno), un protocollo d’osservazione sulla modalità e la motivazione all’esperienza scolastica (a 
metà anno) ed un semplicissimo test finale. 

 compiti autentici trasversali con scadenza corrispondente allo sviluppo del percorso 
didattico di ogni mappa. 

 

Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunti vengono delineati in un prezioso 
strumento, il profilo individuale, documento ufficiale elaborato dalle insegnanti di scuola 
dell’infanzia, contenuto nel  registro di sezione e compilato a circa metà anno scolastico e rivisto 
prima della fine dell’anno scolastico. 
Il profilo individuale ha essenzialmente una funzione formativa, anche se riporta anche il bilancio 
finale, rivestendo, quindi, anche una funzione sommativa. 
Il profilo dell’alunno è strutturato in modo tale da valutare le quattro finalità individuate dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo: 
 
· favorire la maturazione dell’identità; 
· promuovere la conquista dell’autonomia; 
· sviluppare il senso della cittadinanza; 
· acquisire le competenze. 
 
Il profilo è uno strumento di valutazione misto, in cui l’attribuzione di valore basato sull’uso di 
livelli (parziale- base-intermedio-avanzato), è completata, precisata e motivata grazie alla 
compilazione di parti discorsive, che descrivono per ogni bambino lo stile d’apprendimento, la 
modalità di approccio alla vita scolastica in genere, i punti di forza e di debolezza. 
 
Per i bambini di cinque anni viene compilata la Certificazione delle competenze, che costituisce il 
documento di passaggio al livello scolastico successivo. 
I bambini sperimentano prime forme di autovalutazione riguardo le esperienze vissute, alla 
motivazione e alla difficoltà eventualmente incontrate. 
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Per la valutazione degli alunni BES si prevede la compilazione dei documenti richiesti dalla 
normativa e/o a seconda dei casi l’attivazione di strategie di personalizzazione e 
individualizzazione, anche suffragate dagli incontri con gli specialisti. 
Strumenti privilegiati per la comunicazione delle valutazioni alle famiglie rimangono i colloqui 
individuali, a calendario una volta l’anno oppure organizzati a secondo delle esigenze. 

 
  
 
COSA CONSIDERIAMO 
 
ELABORATI GRAFICO-PITTORICI 
  disegni liberi,  
  pitture,  
  percorsi grafici, 
 schede di completamento del  segno grafico …  
 
COMUNICAZIONI VERBALE 
 formulazione di domande,  
 esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi,  interventi 

spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo.... 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE  
- composizioni con materiale strutturato e non,  

-  organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare diverse forme 
artistiche,  

- elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari,  
-  abilità in attività quali: scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare …  

 
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno 
considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi di 
esperienza:  
 

 IDENTITA’  

 AUTONOMIA  

 SOCIALITA’, RELAZIONE  

 RISORSE COGNITIVE  

 RISORSE ESPRESSIVE  
 
 
 
TEMPI E STRUMENTI  
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione individuale di ogni 
bambino si procederà nel seguente modo:  
 
Ingresso alla scuola dell’Infanzia (Settembre \ Novembre)  
La prima valutazione avverrà per i bambini di tre anni al termine di un trimestre di osservazione. 
Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino.  
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Fine primo anno (Maggio)  
Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, gli insegnanti potranno descrivere 
l’evoluzione che hanno osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati. 

Inizio secondo anno (Settembre \ Novembre)  
Le osservazioni \ valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più rispondenti all’età 
considerata, saranno mirate a far emergere i bisogni formativi individuali per ogni ambito 
considerato.  
 
Fine secondo anno (Maggio)  
Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali segnalando in modo particolare 
se il percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni formativi evidenziati.  
 
Inizio terzo anno (Settembre \ Novembre)  
Si attuerà una osservazione \ valutazione più accurata e mirata con indicatori di competenza 
sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria.  
 
Fine terzo anno (Maggio)  
 
Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle competenze in 
uscita e terrà conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. 
Ogni alunno avrà un suo fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE IN INGRESSO 

ANNI 3 
 
DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE:  
 

 Distacco dalla Famiglia  

 Comunicazione  

 Autonomia  

 Identità  

 Socializzazione  
 
 
Settembre/Novembre  
 
DISTACCO DALLA FAMIGLIA  
 

È sereno/a  Si No In parte 

Piange solo al momento del distacco  Si No In parte 

Piange in alcuni momenti della giornata ( quando ! )  Si No In parte 

Piange continuamente  Si No In parte 

Accetta di essere consolato dall’adulto – dai compagni  Si No In parte 

Ha bisogno di ritualità – oggetto transizionale  Si No In parte 

Mette in atto strategie per tornare a casa.  Si No In parte 

 
 
COMUNICAZIONE ( Linguistico- emotivo)  
 

Non comunica  Si No In parte 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi  Si No In parte 

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire  Si No In parte 

Comunica solo con i compagni  Si No In parte 

Comunica con adulti e compagni/e  Si No In parte 

Comunica solo con le insegnanti  Si No In parte 

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini 
extracomunitari )  

Si No In parte 
 

    
    
AUTONOMIA (personale - gestione spazi )  
 

Uso il bagno da solo  Si No In parte 

Utilizza il bagno solo se accompagnato  Si No In parte 

Rifiuta di usare il bagno  Si No In parte 

Riconosce il proprio corredo ( contrassegno )  Si No In parte 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose  Si No In parte 

Mangia da solo  Si No In parte 

Si siede ma rifiuta il cibo  Si No In parte 
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Rifiuta di sedersi a tavola  Si No In parte 

Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto dell’adulto  Si No In parte 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola  Si No In parte 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un 
compagno  

Si No In parte 
 

    
IDENTITA’ ( partecipazione – gioco)  
 

Partecipa alle attività  Si No In parte 

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non  Si No In parte 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni  Si No In parte 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato  Si No In parte 

Non interviene nelle conversazioni  Si No In parte 

Gioca da solo  Si No In parte 

Non gioca  Si No In parte 

Osserva i compagni mentre giocano  Si No In parte 

Gioca con i compagni ( gioco parallelo )  Si No In parte 

Preferisce gioco strutturato con materiale  Si No In parte 

Preferisce gioco di movimento  Si No In parte 
 

 
 
SOCIALIZZAZIONE  
 
 

E’ solitario rifiuta la relazione con i compagni  Si No In parte 

Osserva i compagni  Si No In parte 

Sceglie un solo compagno di riferimento  Si No In parte 

Cerca la relazione con pochi compagni  Si No In parte 

Rifiuta l’adulto  Si No In parte 

Si relaziona esclusivamente con l’adulto  Si No In parte 

Cerca l’adulto in caso di bisogno  Si No In parte 

Si relazione positivamente con l’insegnante di sezione  Si No In parte 

Subisce il conflitto  Si No In parte 

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto 
(urla,picchia,graffia..)  

Si No In parte 

Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante 
(piange, si isola, chiama l’insegnante ….)  

Si No In parte 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DI FINE ANNO 
ANNI 3 

 
 IL SE’ E L’ALTRO (identità/socializzazione ) 
 
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  

Ha superato il distacco dalla famiglia  Si No In parte 

Instaura un rapporto di fiducia con l’insegnante  Si No In parte 

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con 
loro sviluppando il senso di appartenenza al gruppo.  

Si No In parte 

Segue semplici regole di comportamento  Si No In parte 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco  Si No In parte 

Condivide giochi e materiali  Si No In parte 

Partecipa alle attività  Si No In parte 

 
 

   

IL CORPO E IL MOVIMENTO (Autonomia/motricità) 
 
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi                                  

È autonomo a tavola e nell’uso dei servizi igienici  Si No In parte 

Chiede l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura della 
propria persona  

Si No In parte 

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali  Si No In parte 

Collabora al riordino degli ambienti scolastici  Si No In parte 

Si orienta nello spazio scolastico  Si No In parte 

Nomina le parti del corpo  Si No In parte 

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi  Si No In parte 

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre)  Si No In parte 

Impugna correttamente ( matita, pennarello, pennello )  Si No In parte 
 

IMMAGINI SUONI E COLORI (gestualità/arte /musica) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche  Si No In parte 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione  Si No In parte 

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare 
interesse per l’ascolto  

Si No In parte 

Esegue semplici filastrocche e cantilene  Si No In parte 
 

I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico-espressivo) 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  

Ascolta l’insegnante che parla  Si No In parte 

Struttura in modo chiaro semplici frasi  Si No In parte 

Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni  Si No In parte 

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini 
stranieri))  

Si No In parte 

Ascolta comprende fiabe , filastrocche e racconti  Si No In parte 

Presenta difficoltà di linguaggio  Si No In parte 
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Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano  Si No In parte 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico )  
 

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di 
loro seguendo consegne verbali ( sopra / sotto, dentro / fuori 
)  

Si 
 

No In parte 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti  Si No In parte 

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica  Si No In parte 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali  Si No In parte 

Sa confrontare semplici quantità  Si No In parte 

Conosce le dimensioni grande, piccolo  Si No In parte 

Conosce i colori di base ( rosso, giallo e blu )  Si No In parte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
ANNI 4 

IL SE’ E L’ALTRO (identità/socializzazione) 
 
  

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia  Si No In Parte  Si No In Parte 

Relaziona facilmente con i compagni  Si No In Parte  Si No In Parte 

Relaziona facilmente con gli adulti  Si No In Parte  Si No In Parte 

Condivide giochi e materiali  Si No In Parte  Si No In Parte 

Si muove negli spazi della scuola con sicurezza  Si No In Parte  Si No In Parte 

Accetta regole fondamentali di convivenza  Si No In Parte  Si No In Parte 

Partecipa serenamente a tutte le attività  Si No In Parte  Si No In Parte 

Assume un ruolo sociale ben definito ( leader , 
gregario)  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri  Si No In Parte  Si No In Parte 

Controlla pulsioni e tensioni emotive  Si No In Parte  Si No In Parte 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco  Si No In Parte  Si No In Parte 

Rivela spirito di iniziativa  Si No In Parte  Si No In Parte 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Denomina correttamente le varie parti del 
corpo  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Riproduce in maniera adeguata all’età lo 
schema corporeo  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di 
igiene  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Controlla l’esecuzione del gesto  Si No In Parte  Si No In Parte 

Impiega schemi motori di base ( camminare, 
saltare, correre )  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 
motorio e nelle attività manuali  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Ha una buona coordinazione generale  Si No In Parte  Si No In Parte 

Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, 
infila perle…..)  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Sa vestirsi e svestirsi da solo  Si No In Parte  Si No In Parte 

Ha maturato condotte che consentono una 
buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola  

Si No In Parte  Si No In Parte 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 
pennello)  

Si No In Parte  Si No In Parte 

 

 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le 
altre attività manipolative  

Si No In parte  Si No In parte 

Utilizza materiali e strumenti in modo 
appropriato  

Si No In parte  Si No In parte 

Interpreta poesie e filastrocche  Si No In parte  Si No In parte 

E’ interessato all’espressione drammatico 
teatrale e sonoro musicale  

Si No In parte  Si No In parte 

Conosce i colori primari e derivati  Si No In parte  Si No In parte 

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e 
piedi  

Si No In parte  Si No In parte 

Riproduce graficamente , in maniera adeguata 
all’età, esperienze vissute  

Si No In parte  Si No In parte 
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I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo )  
 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Comprende parole e discorsi  Si No In parte  Si No In parte 

Esprime e comunica emozioni, sentimenti, 
argomentazioni  

Si No In parte  Si No In parte 

Comprende fiabe , filastrocche e racconti  Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce i personaggi di una storia  Si No In parte  Si No In parte 

Descrive e commenta immagini con le parole  Si No In parte  Si No In parte 

Comunica in italiano o in una lingua 
madre(bambini stranieri))  

Si No In parte  Si No In parte 

Comprende la lingua italiana ma non la 
produce(bambini stranieri)  

Si No In parte  Si No In parte 

 

 
 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico )  
 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali  Si No In parte  Si No In parte 

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, 
sopra/sotto, in alto/in basso  

Si No In parte  Si No In parte 

Sa confrontare semplici quantità  Si No In parte  Si No In parte 

Conosce e denomina alcune forme piane: 
cerchio/quadrato  

Si No In parte  Si No In parte 

Organizza il disegno in uno spazio dato  Si No In parte  Si No In parte 

Dimostra concentrazione nel portare a termine 
il proprio lavoro  

Si No In parte  Si No In parte 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo 
naturale  

Si No In parte  Si No In parte 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli 
esperimenti e/o esperienze  

Si No In parte  Si No In parte 

Ordina in serie: grande/medio/piccolo  Si No In parte  Si No In parte 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

ANNI 5 

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia  Si No In parte  Si No In parte 

Relaziona facilmente con compagni ed adulti  Si No In parte  Si No In parte 

E’ autonomo nella gestione delle necessità 
personali  

Si No In parte  Si No In parte 

Conosce e rispetta le regole di comportamento  Si No In parte  Si No In parte 

Partecipa serenamente a tutte le attività  Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi 
parla e chi ascolta  

Si No In parte  Si No In parte 

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono 
familiari  

Si No In parte  Si No In parte 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e 
gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  

Si No In parte  Si No In parte 

Rivela spirito di iniziativa  Si No In parte  Si No In parte 

Collabora in attività di gruppo  Si No In parte  Si No In parte 

Sa superare conflitti e contrarietà  Si No In parte  Si No In parte 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i 
propri sentimenti  

Si No In parte  Si No In parte 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Riconosce e denomina le parti principali del 
corpo  

Si No In parte  Si No In parte 

Riproduce lo schema corporeo in maniera 
completa  

Si No In parte  Si No In parte 

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo  Si No In parte  Si No In parte 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo  Si No In parte  Si No In parte 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in 
movimento  

Si No In parte  Si No In parte 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco 
motorio e nelle attività manuali  

Si No In parte  Si No In parte 

Impiega schemi motori di base ( camminare, 
saltare, correre, strisciare…..)  

Si No In parte  Si No In parte 

Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori  

Si No In parte  Si No In parte 
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Applica gli schemi posturali e motori nel gioco 
utilizzando anche piccoli attrezzi  

Si No In parte  Si No In parte 

Ha una buona coordinazione generale  Si No In parte  Si No In parte 

Ha una buona motricità fine  Si No In parte  Si No In parte 

Si concentra su ciò che sta facendo  Si No In parte  Si No In parte 

Impugna correttamente (matita, pennarello, 
pennello)  

Si No In parte  Si No In parte 

 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le 
altre attività manipolative  

Si No In parte  Si No In parte 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico  Si No In parte  Si No In parte 

Individua colori primari e derivati e li usa 
creativamente  

Si No In parte  Si No In parte 

Partecipa ai giochi sonori  Si No In parte  Si No In parte 

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo  Si No In parte  Si No In parte 

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e 
sonoro musicale  

Si No In parte  Si No In parte 

Spiega il significato dei propri elaborati  Si No In parte  Si No In parte 

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e 
canzoncine  

Si No In parte  Si No In parte 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti  Si No In parte  Si No In parte 
 

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo )  
 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Ascolta e comprende parole e discorsi  Si No In parte  Si No In parte 

Pronuncia correttamente fonemi e parole  Si No In parte  Si No In parte 

Inventa semplici storie  Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce personaggi di una storia  Si No In parte  Si No In parte 

Descrive e commenta immagini con le parole  Si No In parte  Si No In parte 

Gioca con rime e filastrocche  Si No In parte  Si No In parte 

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il 
dialetto  

Si No In parte  Si No In parte 

Usa i libri per “ leggere “  Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici 
e numerici  

Si No In parte  Si No In parte 

Riproduce brevi scritte  Si No In parte  Si No In parte 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano  Si No In parte  Si No In parte 

Comunica in italiano o in una lingua madre Si No In parte  Si No In parte 
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(bambini stranieri )  

Comprende la lingua italiana ma non la produce  Si No In parte  Si No In parte 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti 
attesi 

 
DICEMBRE 

 
 MAGGIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali  Si No In parte  Si No In parte 

Individua le proprietà degli oggetti ( colore, 
forma, dimensione) e ne rileva le differenze e le 
somiglianze  

Si No In parte  Si No In parte 

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato  Si No In parte  Si No In parte 

Ordina in serie seguendo criteri diversi  Si No In parte  Si No In parte 

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri 
diversi  

Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce e distingue le figure geometriche 
principali  

Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci  Si No In parte  Si No In parte 

Fa corrispondere la quantità al numero  Si No In parte  Si No In parte 

Riconosce i principali fenomeni atmosferici  Si No In parte  Si No In parte 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei 
loro cambiamenti  

Si No In parte  Si No In parte 

Sa usare simboli di registrazione alla sua portata  Si No In parte  Si No In parte 

Coglie il prima e dopo di un evento  Si No In parte  Si No In parte 

Riordina in successione temporale tre sequenze  Si No In parte  Si No In parte 

Riflette su comportamenti ecologici corretti  Si No In parte  Si No In parte 

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana  Si No In parte  Si No In parte 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli 
esperimenti e/o esperienze  

Si No In parte  Si No In parte 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo 
naturale  

Si No In parte  Si No In parte 

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato  Si No In parte  Si No In parte 
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PROFILO FORMATIVO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
Competenze 

Chiave 

Competenze desunte al termine 
della  

Scuola dell’Infanzia 

AUTONOMIA E 
RESPONSABILITÀ 

Progettare 

 
Imparare ad 

imparare 
 

Senso di iniziativa e 
imprenditorialità 

 Ha un positivo rapporto con la propria 
corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé. 

 Assume atteggiamenti sempre più 
responsabili, condivide esperienze e 
giochi. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e 
negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza. 

INTERRELAZIONE Comunicare 

 
Comunicazione nella 

lingua madre 
 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Riconosce ed esprime le proprie 
emozioni, è consapevole dei desideri e 
paure, avverte gli stati d’animo propri e 
altrui. 

 Si esprime in modo personale con 
creatività e partecipazione. 

 Sa raccontare e narrare diverse 
situazioni ed esperienze vissute, 
comunica ed esprime con una pluralità 
di linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana. 

SOCIALIZZAZIONE 

Pensiero 
razionale 

 
Competenze 

matematiche e 
competenze di base 

in scienza e 
tecnologia 

 
Competenza digitale 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, 
inizia ad interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e a orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. 

 Rileva caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana. 

Identità 

 
Competenze sociali e 

civili 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a 
porsi domande di senso su questioni 
etiche  e morali. 

 Manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, percependone 
reazioni e cambiamenti. 

 E’ sensibile alle diverse culture, lingue, 
esperienze. 

 



14 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI – G. RODARI  

   Viale De Chirico, 3 – 04100 LATINA    0773/625359 fax 0773/604437 

                            ltic84800t@istruzione.it  LTIC84800T@pec.istruzione.it 
                                 CODICE MECCANOGRAFICO:  LTIC84800T - C. F.  91124330597 

                                                Sito INTERNET: www.icdavincirodari.gov 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe/sezione al termine del terzo anno di corso della scuola dell’infanzia; 

tenuto conto del percorso scolastico triennale; 

 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe/sezione …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

(1) Livello 

Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

mailto:ltic84800t@istruzione.it
mailto:LTIC84800T@pec.istruzione.it
http://www.icdavincirodari.gov/
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Competenze 

Chiave 

Competenze desunte al termine 

della  

Scuola dell’Infanzia 

Livello 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITÀ 

 

Imparare ad 

imparare 

 

Senso di iniziativa 

e imprenditorialità 

 Ha un positivo rapporto con la 

propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé. 

 Assume atteggiamenti sempre più 

responsabili, condivide esperienze e 

giochi. 

 Coglie diversi punti di vista, riflette e 

negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza. 

 

INTERRELAZIONE 

 

Comunicazione 

nella lingua madre 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 Riconosce ed esprime le proprie 

emozioni, è consapevole dei desideri 

e paure, avverte gli stati d’animo 

propri e altrui. 

 Si esprime in modo personale con 

creatività e partecipazione. 

 Sa raccontare e narrare diverse 

situazioni ed esperienze vissute, 

comunica ed esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua 

italiana. 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 

Competenze 

matematiche e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

 

Competenza 

digitale 

 Dimostra prime abilità di tipo logico, 

inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e a orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie. 

 Rileva caratteristiche principali di 

eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

 

 

Competenze sociali 

e civili 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a 

porsi domande di senso su questioni 

etiche  e morali. 

 Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, 

percependone reazioni e 

cambiamenti. 

 E’ sensibile alle diverse culture, 

lingue, esperienze. 

 

 
Data................................. Il Dirigente Scolastico 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione favorisce nell’alunno la consapevolezza delle proprie competenze e serve agli 
insegnanti per monitorare i processi di apprendimento. 
Si realizza attraverso: 

· una valutazione iniziale, diagnostica, per individuare i livelli di partenza degli alunni, per 
accertare il possesso dei prerequisiti; 

· una valutazione in itinere o formativa, stimola l’autovalutazione, serve per rettificare 
l’attività di programmazione, attivare correttivi; si cerca di differenziare gli interventi, 
all’interno della classe o a classi aperte, dove e quando è possibile, per recupero, 
consolidamento, potenziamento; 

· una valutazione finale o sommativa per accertare i traguardi raggiunti nelle singole 
discipline e osservare l’evoluzione dell’apprendimento. 

Le prove oggettive, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, 
vengono definite nelle riunioni settimanali per disciplina, nelle riunioni mensili di team, nelle 
interclassi tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di 
somministrazione. 
Tipologia di queste prove: 

 orale e scritta: 
- risposta multipla 
- risposta aperta 
- risposta unica 
- vero /falso 

 prove comuni standardizzate 

 prove pratiche: 

 testi (si valutano: competenza ideativa e testuale, competenza sintattica, competenza 
semantica, competenza tecnica, errori ortografici) 

 compiti autentici interdisciplinari. 
Per quanto riguarda l’interpretazione della misurazione sulla partecipazione alle conversazioni 
collettive, la pertinenza, la proprietà di linguaggio, la correttezza delle risposte, l’osservazione 
degli elaborati, si cerca di usare strumenti che rendano la valutazione il più possibile affidabile. Si 
tengono in considerazione l’ambito socio-culturale, la sfera affettiva-emozionale, la motivazione, 
l’impegno, la volontà. 
Le esercitazioni quotidiane individuali sono valutate con giudizio analitico o numerico. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con le indicazioni del 
curricolo e con i traguardi dei progetti educativo-didattici predisposti collegialmente all’inizio 
dell’anno scolastico. 
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle 
valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno, facilitino il raggiungimento degli 
obiettivi d’apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità. 
I docenti del consiglio di classe/team: 

 informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 

 informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetti di verifica scritta e 
orale, le 

 modalità dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 

 informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica; 

 promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle 
difficoltà ed individuare le azioni per migliorare in futuro, introducendo alcune 
esperienze di autovalutazione finalizzate a rafforzare la consapevolezza nell’alunno dei 
propri punti di forza e di debolezza nell’apprendimento. 
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 Per gli alunni con bisogni specifici di apprendimento sono previste prove agevolate o modificate. 
 
1.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di 
verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione 
riportati nella Tabella 2, relativi alle Conoscenze/Abilità/Competenze. Nella Tabella 3 sono, invece 
definite le Griglie di Valutazione Disciplinare relative alla Scuola Primaria. 
 
 Per gli alunni  con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 

fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e misure dispensative ritenuti più idonei.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES1 – BES2 DSA – BES2 non DSA – BES3) si tiene 
conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno di essi (PEI - PDP), e più 
precisamente: 
· per gli alunni DA (Diversamente Abili) la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e 

didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team/Cdc; 
· per gli alunni con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP, 

prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al 
disturbo; 

· per gli alunni con BES NON DSA e BES3 la valutazione tiene conto dei risultati riconducibili ai 
livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. 

Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 
· i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza (Tabella 5 e Tabella 6)  

BES 

Bisogni Educativi Speciali 

Alunni Disabili 

BES 1 

 

Alunni con  

Disturbi Evolutivi 
Specifici 

BES 2 

 

Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

Deficit del Linguaggio 

Deficit della 
Coordinazione Motoria 

Deficit di attenzione o 

Iperattività 

 Funzionamento 
Intellettivo 

Borderline 

Alunni con 
situazioni di 
Svantaggio 

BES 3 

Linguistico 

culturale 

Sociale 

Economico 
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TABELLA  1 

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE 

10 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimento disciplinari. 
Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in 
modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 
Competenze 

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche per risolvere 
autonomamente problemi. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e 
responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e 
soluzioni anche in contesti non familiari 

9 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento disciplinari con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra soddisfacente padronanza delle abilità 
strumentali di base. Utilizza in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 
Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a 
termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze 
nuove e di utilizzarle. 

8 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con capacità di operare 
semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra una buona padronanza delle abilità strumentali di 
base. Utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 
Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a 
termine compiti in modo autonomo. 

7 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con sufficiente capacità di 
operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una sostanziale padronanza delle 
abilità strumentalità di base. Utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggi  
disciplinari. 
Competenze 

L’alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado 
di portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e responsabile compiti. 

6 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti disciplinari con scarsa capacità di 
operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una elementare padronanza delle 
abilità strumentalità di base. Utilizza in modo meccanico le procedure, gli strumenti e i linguaggio 
disciplinari. 
Competenze 

L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado 
di portare a termine con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

5 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria dei contenuti disciplinari con molte e gravi 
lacune. Dimostra di avere una parziale/non sufficiente padronanza delle abilità strumentalità di base. 
Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggio 
disciplinari. 
Competenze 

L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado di portare 
a termine se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 
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TABELLA 2 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I -  II -  III -  IV  - V  
DISCIPLINA: ITALIANO  
 

Nuclei tematici Descrittori Voto 
 

Ascolto e parlato: 
Espressione orale corretta 
e organica da un punto di 
vista orto-morfo-sintattico 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 

 corretto, articolato, fluido, pertinente e approfondito 10 

 corretto, prolungato, pertinente 9 
 prolungato, pertinente, attivo e corretto 8 
 corretto e adeguato 7 
 discontinuo, essenziale, poco corretto e poco  

pertinente 
6 

 ascolto per tempi molto brevi, esposizione 
frammentaria e guidata 

5 

 

Lettura: 
Lettura  rispettosa delle 
pause, dei ritmi narrativi e 
di intonazione 
 

Legge in modo: 

 

 corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10 
 corretto, scorrevole espressivo 9 
 corretto, scorrevole 8 
 non sempre corretto e scorrevole 7 
 meccanico 6 

   stentato 5 

 Comprende in modo:  

 completo, rapido e approfondito 10 
 completo e approfondito 9 

 completo e in tempi adeguati 8 
 globale e poco rapido 7 

 essenziale 6 

 parziale e frammentario 5 

Scrittura: 
chiarezza espressiva, 
corretta e organizzata; 
rielaborazione personale 

Scrive sotto dettatura e/o  autonomamente in modo: 

 

 ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 
pertinente 

10 

 molto chiaro, corretto e originale 9 
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 coeso, pertinente, coerente 8 

 corretto e chiaro 7 

 poco corretto e poco organizzato 6 

 non corretto e disorganico 5 

Riflessione linguistica Riconosce e usa la lingua:  

 con piena padronanza 10 
 con sicura padronanza 9 

 correttamente 8 
 generalmente corretto 7 
 in modo essenziale 6 

 con incertezze e lacune 5 
 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

Ascolto 
(comprensione orale) 

Ascolta, comprende, in modo: 
 

 rapido e sicuro 10 
 rilevante 9 
 buono 8 
 corretto 7 
 essenziale 6 
 parziale 5 

Parlato  
(produzione e 
interazione orale) 

Usa la lingua: 

 

 Con sicurezza e padronanza 10 

 con padronanza 9 

 con pertinenza 8 

 correttamente 7 

 essenzialmente 6 

 con molte lacune 5 

 
Lettura (comprensione 
scritta) 

Legge in modo:  

 espressivo 10 

 corretto, scorrevole 9 

 scorrevole 8 

 corretto 7 

 meccanico 6 

 stentato 5 

 Comprende in modo:  

 articolato 10 
 rapido 9 

 completo 8 
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 globale 7 
 essenziale 6 
 parziale e frammentario 5 

Scrittura 
(produzione scritta) 

Copia e scrive sotto dettatura 

e/o autonomamente in modo 

 completo 10 

 molto corretto 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 parziale 5 

 Riconosce e usa la struttura linguistica in modo: 

 Articolato 10 
 sicuro 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 
 essenziale 6 
 parziale 5 

 

DISCIPLINA: STORIA  

 

Uso delle fonti: 
conoscenza e 
rielaborazione degli 
argomenti 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione dei 
fatti in modo: 

 

 fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 

Organizzazione delle 
informazioni 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in modo: 
 

 fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e/o scorretto 5 

Strumenti concettuali  Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo: 

 

 fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 
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 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza 

adeguato 
6 

 frammentario e/o scorretto 5 

Produzione scritta e 
orale 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in 

modo: 

 

 fluido, articolato, pertinente e approfondito 10 

 pertinente, corretto e adeguato 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e/o scorretto 5 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

 Orientamento Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in modo:  

 eccellente  10 

 preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

Linguaggio della geo- 

graficità 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geo-

graficità in modo: 

 

 eccellente  10 

 preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

Paesaggio Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in 

modo: 

 

 eccellente e in complete autonomia 10 

 preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

Regione e sistema Comprende il territorio e riconosce il p roprio ambiente  
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territoriale in modo: 

 eccellente e in complete autonomia 10 

 preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

Numeri 
Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in 

modo: 

 

 eccellente e in completa autonomia 10 

 preciso e autonomo 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

Spazio e figure Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo:  

 eccellente e in completa autonomia 10 

 preciso e autonomo 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

 non adeguato 5 

Relazioni dati e previsioni 
Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni in modo: 

 

 eccellente e in complete autonomia 10 

 preciso e autonomo 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

Risoluzione di problemi   

 eccellente e in completa autonomia 10 

 preciso e autonomo 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale ma con qualche incertezza 6 
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 non adeguato 5 
 

DISCIPLINA: SCIENZE 
 
 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 
 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e 

differenze,  qualità e proprietà di oggetti e materiali in 

modo: 

 

 

autonomo 10 
 sicuro e preciso 9 

 corretto 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 autonomo 6 

 non adeguato 5 

Osservare e sperimentare  

sul campo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo: 

 

 autonomo e completo 10 

 corretto e sicuro 9 

 corretto e adeguato 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

 corretto e completo 10 

 sicuro e corretto 9 

 corretto 8 

 sostanzialmente corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

 Usa il linguaggio scientifico  

 in modo completo e in modo esaustivo 10 

 con padronanza 9 

 in modo corretto 8 

 in modo adeguato 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

 Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, 

interpreta in modo: 

 

 autonomo e completo 10 

 sicuro e corretto 9 

 corretto 8 

 sostanzialmente corretto 7 
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 essenziale 6 

 non adeguato 5 
 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

Ascoltare e analizzare Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo:  
 

esauriente 9/10 
 corretto 7/8 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Esprimersi vocalmente Si esprime vocalmente in modo:  

 esauriente 9/10 

 corretto 7/8 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Usare semplici strumenti Riproduce ritmi in modo:  

 esauriente 9/10 

 corretto 7/8 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

Esprimersi e comunicare Osserva e descrive immagini e oggetti in modo:  
 

completo 10 
 esauriente e creativo 9 

 corretto e preciso 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Osservare e leggere le 

immagini 
Legge immagini e opere d’arte in modo: 

 

 completo 10 

 esauriente e creativo 9 

 corretto e preciso 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Comprendere e apprezzare 

le opere d’arte 
Osserva e descrive immagini e oggetti in modo:  

 completo 10 

 esauriente e creativo 9 
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 corretto e preciso 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 
 

DISCIPLINA: ED. FISICA 
 

Il corpo e la sua relazione 

con il tempo e lo spazio 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 

sicuro 10 
 completo 9 

 corretto e preciso 8 

 corretto 7 

 abbastanza corretto 6 

 non adeguato 5 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo- espressiva 

Organizza condotte motorie complesse in modo: 

 

 completo e sicuro 10 

 completo 9 

 corretto e preciso 8 

 corretto 7 

 abbastanza corretto 6 

 non adeguato 5 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 
Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco  

 
sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 
10 

 correttamente con autocontrollo 9 

 in modo preciso 8 

 correttamente 7 

 in modo poco preciso e difficoltoso 6 

 non adeguatamente 5 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in 
modo: 

 

 completo 10 

 preciso 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

Vedere e osservare 
Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in modo: 

 

 corretto e preciso e creativo 10 

 corretto e preciso 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Prevedere e immaginare   

 Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 
strumenti in modo: 

10 

 corretto e preciso e creativo 9 

 corretto e preciso 8 

 corretto 7 

 abbastanza corretto 6 

 essenziale 5 

Intervenire e trasformare 
Conosce/comprende/utilizza oggetti, strumenti e 
linguaggio tecnico in modo: 

 

 corretto e preciso e 10 

 creativo 9 

 corretto e preciso 8 

 corretto 7 

 abbastanza corretto 6 

 essenziale 5 

 

DISCIPLINA: INFORMATICA 

Conoscenza del mezzo 
informatico  

 
 

 corretto e preciso e creativo 10 

 corretto e preciso 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 non adeguato 5 

Uso dei programmi Paint, 
Word e Power Point 

  

 corretto e preciso e 10 
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 creativo 9 

 corretto e preciso 8 

 corretto 7 

 abbastanza corretto 6 

 essenziale 5 
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Tabella 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola Primaria 

 

  

 
DESCRITTORI 

 
GIUDIZIO 

Ha un’ottima conoscenza della disciplina e capacità di rielaborazione 
critica. E’ ben organizzato nel lavoro e in grado di operare 
collegamenti. E’ propositivo nel dialogo educativo. 

OTTIMO 
10 

Ha una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari. Si applica 
con serietà e motivazione nel lavoro. Rielabora i contenuti in modo 
critico e personale ed è disponibile al confronto e al dialogo. 

DISTINTO 
9 

Ha un’adeguata conoscenza dei contenuti e una buona capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. Sa effettuare collegamenti all’interno 
della disciplina in maniera quasi autonoma. Partecipa e interviene 
spontaneamente  agisce positivamente nel gruppo.   

BUONO 
7/8 

Sa esprimere sufficientemente i contenuti essenziali della disciplina di 
cui comprende e usa il linguaggio in modo semplice. Partecipa, anche 
se non attivamente, all’attività didattica in classe.  
E’ disponibile al dialogo educativo solo se stimolato. 

SUFFICIENTE 
6 

Ha una conoscenza frammentaria degli elementi basilari della 
disciplina. Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro 
richiesto.  

NON SUFFICIENTE 
5 
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Tabella 4 

 
Giudizi sintetici per la valutazione delle 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(comma 7 art.2 del D. Lgs.n. 62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti). 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

(giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione 

cattolica: interesse manifestato e livelli di apprendimento conseguiti) 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE VALUTAZIONE 

 
Partecipa in modo attivo e 
costruttivo con interventi 
propositivi e originali. 
Interesse assiduo. 

 
Lo studente padroneggia in 
maniera completa i 
contenuti e li riutilizza in 
forma chiara e originale. 
Adotta un linguaggio 
specifico.  

 
L’alunno padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le nuove 
conoscenze ed è in grado 
di riutilizzarle anche in 
contesti non familiari.  

Ottimo 
(9 / 10) 

 
Partecipa al dialogo 
educativo con interesse 
costante. 

 
L’alunno ha acquisito i 
contenuti proposti dal 
percorso didattico ed è in 
grado di rielaborarli 
autonomamente.  

 
L’alunno padroneggia 
adeguatamente le 
conoscenze per utilizzarle 
responsabilmente. 

Distinto 
8 

 
Lo studente mostra 
regolare attenzione agli 
argomenti proposti.  

 
Lo studente ha acquisito la 
maggior parte dei contenuti 
e li rielabora in modo quasi 
sempre autonomo.  

 
L’alunno padroneggia la 
maggior parte delle 
conoscenze, portando a 
termine in modo 
sostanzialmente 
autonomo i compiti. 

Buono 
7 

 
Partecipa con sufficiente 
interesse alle attività 
proposte. 

 
L’alunno ha acquisito la 
maggior parte dei contenuti 
e li rielabora solo se 
guidato.  

 
L’alunno padroneggia 
parte delle conoscenze, 
portando a termine il 
compito solo con il 
supporto dell’insegnante. 

Sufficiente 
6 

 
Non partecipa alle attività e 
non mostra interesse.  

 
Lo studente possiede solo 
alcuni contenuti che no 
sempre utilizza in modo 
adeguato. 

 
L’alunno non padroneggia 
la maggior parte delle 
conoscenze e non porta a 
termine il lavoro. 
 

Non 
Sufficiente 

5 
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Tabella 5 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Scuola Primaria 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie e approfondite 

10 Abilità e 

competenze 

Usa con padronanza la strumentazione appresa. Sa svolgere le 
attività in completa  autonomia ed è propositivo. Affronta 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 

9 Abilità e 

competenze 

Utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate 

8 Abilità e 

competenze 

Utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate 

7 Abilità e 

competenze 

Utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa 
svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali 

6 Abilità e 

competenze 

Utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. 
Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo 
se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato 
dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate 

5 Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà anche se guidato 
dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di 
problem-solving anche s e supportato da un adulto. 

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi 
dell’alunno che segue una programmazione differenziata. 

Se l’alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare la programmazione alle 

sue reali capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non potrà essere inferiore al 6. 
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Tabella 6 
 

VALUTAZIONE ALLIEVI RIFERITA AGLI OBIETTIVI DELINEATI NEGLI ASSI 

DEL PEI  

 

AREA COGNITIVA  

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

 AREA NEURO PSICOLOGICA (attenzione, memoria) 

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

 AREA LINGUISTICA E DELLA COMUNICAZIONE 

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

AREA MOTORIO PRASSICA 

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 

Obiettivo Voto Indicazioni 
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 AREA SENSORIALE 

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

 AREA DELL’AUTONOMIA (personale e sociale) 

Obiettivo Voto Indicazioni 

   

   

   

   
 

APPRENDIMENTO CURRICOLARE 

Disciplina Voto Indicazioni 
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Tabella 7 
 

VALUTAZIONE degli INSEGNAMENTI CURRICULARI PER GRUPPI DI ALUNNI/E 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO 

 Quasi 
sempre 

Spesso 
Qualche 

volta 
Raramente 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO 

1. La partecipazione alle attività avviene 

spontaneamente 

    

2. La divisione del lavoro tra i 

partecipanti  è equa 

    

3. Il confronto è onesto, senza 

interruzioni e prevaricazione da parte 

dei componenti 

    

PERTINENZA AL TEMA PROPOSTO 

4. L’attenzione a ciò che viene detto è 

positiva 

    

5.   Gli interventi proposti sono pertinenti 
al tema 

    

6.  Il gruppo opera rimanendo in tema e 
non cambia soggetto 

    

CONTRIBUTI AL LAVORO DI GRUPPO 

7. Le idee e i suggerimenti proposti 
aiutano il gruppo 

    

8. Le osservazioni e i commenti critici sono 
costruttivi 

    

9. Gli interventi influenzano positivamente 
le decisioni del gruppo e la sua 
programmazione 

    

CONSIDERAZIONE DEGLI ALTRI 

10. Le considerazioni sui componenti del  
gruppo e le loro idee son o positive e di 
incoraggiamento 

    

11. Il riconoscimento degli altri e delle loro 
idee è espresso apertamente 

    

12. Le considerazioni negative sui 
componenti del gruppo sono 
comunicate apertamente 

    

COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI 

13. Il coinvolgimento degli altri è richiesto 
con domande dirette e precise 

    

14. Il far lavorare insieme il gruppo è un 
obiettivo condiviso 

    

15. Le idee degli altri sono prese  
seriamente in considerazione 

    

COMUNICAZIONE 

16. La comunicazione è chiara, corretta e 
scorrevole 

    

17. Le idee sono espresse con chiarezza e 
in modo efficace 
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APPRENDIMENTO PER GRUPPI 

 

Nel progettare un’attività per gruppi di lavoro: 

 è necessario strutturare l’attività in modo che i  membri del gruppo percepiscano che sono 
legati insieme per il successo del compito: deve venirsi a creare una interdipendenza positiva; 

 

 è necessario che tutti membri sappiano rendere ragione delle strategie utilizzate per arrivare ad 
una risposta e del perché è stata scelta una particolare strategia. Sono perciò da preferirsi i 
compiti che richiedono un interazione, discussione ed elaborazione;  
 

 l’eterogeneità dei membri dovrebbe garantire un’interdipendenza di ruoli. I materiali, devono 
essere tali da legare gli uni agli altri, poiché ognuno possiede una parte di risorse utili al gruppo. 
 
LE ATTIVITA'    
 
1) L’attività  cooperativa  consiste  nella  discussione  comune  dei  problemi  affidati 
dall’insegnante,  nel  confronto  delle  risposte,  nella  spiegazione  ai  compagni  delle proprie 
risposte, nell’aiuto e nell’incoraggiamento reciproco. 
 
2) Si formano gruppi eterogenei per sesso e per  abilità cognitive e sociali. Talvolta si possono 
seguire procedure casuali per la formazione dei gruppi. 
 
3) La leadership è distribuita tra i membri del gruppo, distribuendo i ruoli  a turno. 
L’assegnazione varia in ogni attività. 
 
4) Molta importanza è data all’attività di controllo e revisione del lavoro di gruppo e alla pratica 
delle competenze sociali. Il controllo/osservazione è svolto dall’insegnante durante il lavoro di 
gruppo.  
 
La revisione è svolta sia dall’insegnante che dagli alunni dopo il lavoro di gruppo su come:  
a) si è lavorato insieme (metodo di studio),  
b) si sono praticate le competenze sociali,  

c) si vorrà migliorare il lavoro. 

  

Griglia di valutazione 

Quasi sempre Ottimo (9-10) 

Spesso Buono (7-8) 

Qualche volta Sufficiente (6) 

Raramente Scarso (4-5) 
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Tabella 8 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE CHIAVE 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 

IN 

DECIMI 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 
È la capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e 
opinioni in forma 
sia orale sia scritta, 
e di interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul 
piano linguistico in 
un’intera gamma di 
contesti culturali e 
sociali (a scuola, a 
casa, nel tempo 
libero). 

L’alunno esprime e interpreta con sicurezza ed efficacia 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta; interagisce adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 
sociali, anche complessi. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno esprime e interpreta in modo generalmente corretto 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale 
sia scritta; interagisce sul piano linguistico con una discreta 
appropriatezza in una circoscritta gamma di contesti culturali e 
sociali. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno esprime ed interpreta sufficientemente concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta; interagisce in contesti culturali e sociali generalmente 
semplici 

Base 
 

6 

 L’alunno esprime e interpreta con incertezze concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; 
interagisce poco/con difficoltà  in contesti culturali e sociali 
generalmente semplici.  
 

Insufficiente 4-5 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
Oltre alle principali 
abilità richieste per 
la comunicazione 
nella madrelingua, 
comunicare in una 
lingua straniera 
richiede anche 
abilità quali la 
mediazione e la 
comprensione 
interculturale. 

L’alunno utilizza le due lingue straniere secondo i livelli previsti 
(livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
l’inglese; livello A1 per la seconda lingua): con facilità e in modo 
adeguato ai due livelli comprende e produce semplici testi, 
descrive situazioni quotidiane e bisogni immediati, scambia 
informazioni semplici, espone argomenti di studio. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno ha raggiunto la maggior parte dei traguardi previsti 
(livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
l’inglese; livello A1 per la seconda lingua) nell’utilizzo di una o 
di entrambe le lingue straniere: con qualche incertezza 
comprende e produce semplici testi, descrive situazioni 
quotidiane e bisogni immediati, scambia informazioni semplici, 
espone argomenti di studio. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno ha raggiunto solo alcuni traguardi previsti (livello A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’inglese; 
livello A1 per la seconda lingua) nell’utilizzo delle due lingue 
straniere: con difficoltà comprende e produce semplici testi, 
descrive situazioni quotidiane e bisogni immediati, scambia 
informazioni semplici, espone argomenti di studio. 

Base 
 

6 

Competenze 
nella 
matematica, 
nelle scienze e 
nella tecnologia 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, analizza e 
interpreta rappresentazioni di dati, riconosce e risolve 
problemi valutando le informazioni. L’alunno esplora e 
sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, sviluppa 

Avanzato 
 

9-10 
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La competenza 
matematica è 
l’abilità di 
sviluppare e 
applicare il pensiero 
matematico per 
risolvere una serie 
di problemi in 
situazioni 
quotidiane. 
La competenza 
nelle scienze è la 
capacità di usare 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per 
spiegare il mondo. 
La competenza 
tecnologica è 
l’applicazione di 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per dare 
risposte ai bisogni 
degli uomini. 

semplici modellizzazioni, riconosce il funzionamento del 
proprio organismo. L’alunno riconosce i principali sistemi 
tecnologici, i principali processi di trasformazione di risorse, sa 
realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale. 

L’alunno si serve del calcolo con qualche incertezza ma 
complessivamente riconosce le forme e analizza le 
rappresentazioni di dati e sa valutare le informazioni. L’alunno 
comprende lo svolgersi dei fenomeni e metodologie e 
conoscenze scientifiche. L’alunno conosce i principali sistemi 
tecnologici; a volte necessita della guida dell’insegnante per 
realizzare prodotti, anche di tipo digitale. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno presenta difficoltà nell’utilizzo del calcolo e affronta 
con incertezza le principali nozioni matematiche. L’alunno ha 
limitata consapevolezza di conoscenze e metodologie, ha 
difficoltà a scambiare informazioni e a produrne. L’alunno 
espone con incertezza informazioni semplici e sa applicare e 
interpretare le conoscenze solo se guidato dall’insegnante. 

Base 
 

6 

Competenza 
digitale 
Consiste nel saper 
utilizzare con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie della 
società 
dell’informazione 
per la scuola, il 
tempo libero e la 
comunicazione, e 
implica abilità di 
base nelle 
tecnologie 
dell’informazione 
(uso del computer 
per reperire, 
valutare, 
conservare, 
produrre, 
presentare e 
scambiare 
informazioni 
nonché per 
comunicare e 
partecipare a reti 
collaborative 
tramite Internet). 

L’alunno utilizza con frequenza e in autonomia programmi di 
videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni e gli strumenti del 
libro digitale per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti 
e risolvere problemi. Sa utilizzare Internet per reperire 
informazioni che sa organizzare in file con schemi, tabelle, 
grafici. Confronta le informazioni reperite in Rete anche con 
altre fonti documentali e bibliografiche. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno ricorre solo parzialmente e/o con limitata 
consapevolezza e autonomia a programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni e agli strumenti del libro digitale 
per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere 
problemi. A volte ha bisogno della guida dell’insegnante per 
utilizzare Internet per reperire informazioni e organizzarle in 
file con schemi, tabelle, grafici. Ha qualche incertezza nel 
confrontare le informazioni reperite in Rete anche con altre 
fonti documentali e bibliografiche. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno ricorre raramente e/o solo con la guida di un adulto a 
programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni e 
agli strumenti del libro digitale per elaborare testi, comunicare, 
eseguire compiti e risolvere problemi. Ha bisogno della guida 
dell’insegnante per utilizzare Internet per reperire informazioni 
e organizzarle in file con schemi, tabelle, grafici. Raramente 
confronta le informazioni reperite in Rete con altre fonti 
documentali e bibliografiche. 

Base 
 

6 

Imparare a 
imparare 
È la capacità di 
perseverare 
nell’apprendimento, 
di sormontare gli 
ostacoli per 

L’alunno pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità. 
Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo 
consapevole. Legge, interpreta, costruisce grafici e tabelle per 
organizzare informazioni. Applica strategie di studio e rielabora 
i testi organizzandoli in schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da 
fonti diverse. Comprende i quesiti in modo autonomo, anche in 

Avanzato 
 

9-10 
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apprendere in 
modo efficace, di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
anche mediante 
una gestione 
efficace del tempo e 
delle informazioni, 
sia a livello 
individuale che in 
gruppo, sia in classe 
che a casa, con la 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e 
dei propri bisogni. 

riferimento a contesti non noti. Rileva problemi e sa proporre 
soluzioni. 

L’alunno pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità in 
modo quasi sempre autonomo. Ricava informazioni da fonti 
diverse e le seleziona in modo consapevole. Legge, interpreta, 
costruisce grafici e tabelle a struttura mediamente complessa 
per organizzare le informazioni. In modo quasi sempre 
autonomo applica strategie di studio e rielabora i testi 
organizzandoli in schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da 
fonti diverse. Comprende i quesiti in modo autonomo ma poco 
analitico. Rileva problemi e spesso sa proporre soluzioni. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno riflette raramente sulle proprie strategie di lavoro, e 
sceglie quelle più efficaci solo con l’aiuto di un adulto. Elabora 
semplici schemi e riassunti. Risponde ai quesiti in modo 
completo solo se guidato nel percorso espositivo. Raramente 
rileva e risolve problemi. 

Base 
 

6 

Competenze 
sociali e civiche 
Includono 
competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali e 
riguardano tutte le 
forme di 
comportamento che 
consentono alle 
persone di 
partecipare in modo 
efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale e civile, 
grazie alla 
conoscenza dei 
concetti e delle 
strutture 
sociopolitici e 
all’impegno a una 
partecipazione 
attiva e 
democratica. 

L’alunno osserva le regole della scuola, della comunità e del 
Paese. Conosce bene alcuni principi fondamentali della 
Costituzione e funzioni e struttura dello Stato e dell’Unione 
europea. Si impegna con responsabilità nella vita scolastica e 
collabora costruttivamente con gli altri. Argomenta con 
correttezza le proprie ragioni e rispetta quelle altrui. Accetta 
con equilibrio sconfitte e insuccessi, individuandone anche 
possibili cause e rimedi. Sa adeguare i comportamenti ai diversi 
contesti e interlocutori. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno generalmente è rispettoso delle regole della scuola, 
della comunità e del Paese. Conosce il funzionamento dello 
Stato e dell’Unione europea. Si impegna nella vita scolastica e 
collabora con gli altri. Quasi sempre sa rapportarsi agli altri, sa 
esprimere le proprie opinioni e rispetta quelle altrui. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno generalmente è rispettoso delle regole della scuola, 
della comunità e del Paese. Conosce a grandi linee il 
funzionamento dello Stato e dell’Unione europea. Sa 
generalmente rapportarsi agli altri ma non sempre accetta le 
sconfitte. Si impegna poco nella vita scolastica. 

Base 
 

6 

Senso di 
iniziativa 
È la capacità di 
tradurre le idee in 
azione. In ciò 
rientrano la 
creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione di 
rischi, la capacità di 
pianificare e gestire 
progetti per 
raggiungere 
obiettivi, con la 
consapevolezza dei 
valori etici. 

L’alunno sa, anche in modo autonomo, realizzare e gestire 
progetti didattici rispettando tempi, consegne e standard 
qualitativi. Collabora efficacemente in un gruppo di lavoro o di 
gioco ed è in grado di assumere ruoli di responsabilità 
all’interno del gruppo. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, 
partecipare alla realizzazione di progetti didattici rispettando 
generalmente tempi, consegne e standard qualitativi. Non 
sempre sa collaborare efficacemente in un gruppo di lavoro o 
di gioco. Qualche volta è in grado di assumere ruoli di 
responsabilità all’interno del gruppo. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno, solo se opportunamente guidato, sa partecipare alla 
realizzazione di progetti didattici. Fa fatica a collaborare in 
gruppo. Raramente è in grado di assumere ruoli di 
responsabilità all’interno del gruppo. 

Base 
 

6 
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Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
Riguarda 
l’importanza 
dell’espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni in 
un’ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, 
le arti dello 
spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive. 

L’alunno conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale 
locale, nazionale ed europeo. Partecipa volentieri a festival, 
mostre, concerti, eventi culturali. Sa cogliere la diversità 
culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo. Sa 
esprimersi artisticamente con creatività. 

Avanzato 
 

9-10 

L’alunno conosce aspetti del patrimonio culturale locale, 
nazionale ed europeo. Partecipa a vari eventi culturali. Sa 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in altre 
parti del mondo. Non sempre sa esprimersi artisticamente con 
creatività. 

Intermedio 
 

7-8 

L’alunno conosce solo pochi aspetti del patrimonio culturale 
locale, nazionale ed europeo. Partecipa raramente agli eventi 
culturali. Raramente sa esprimersi artisticamente con 
creatività. 

Base 
 

6 
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Tabella 9 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE GLOBALE E DEL COMPORTAMENTO 

 

Elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono: 

a) il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico; 

b) l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo 

c) la socializzazione; 

d) la regolarità della frequenza 

e) l’approccio allo studio, all’interno del quale vengono definiti: 
 

 la situazione di partenza 

 il progresso negli obiettivi didattici 

 il grado di apprendimento 

 
a) RISPETTO  DELLE  REGOLE 

L’alunno ha un comportamento 

10 Corretto, responsabile e controllato 

9 Corretto 

8 Vivace ma responsabile 

7 Abbastanza adeguato 

6 Poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole 

5 Non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole 

 

b) IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

10 
Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente in modo 
responsabile e propositivo 

9 Partecipa in modo costante 

8 Partecipa in modo adeguato 

7 Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 

6 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione; non sempre rispetta le regole   

5 Non è responsabile, è senza autocontrollo e ha a suo carico diverse/gravi sanzioni disciplinari 

 

c) SOCIALIZZAZIONE 

10 E’ integrato positivamente e costruttivamente nel contesto scolastico 

9 E’ integrato positivamente nel contesto scolastico 

8 E’ integrato  nel contesto scolastico ma non sempre disponibile 

7 Ha qualche difficoltà d’integrazione nel gruppo classe e collabora solo se stimolato 

6 
Ha difficoltà d’integrazione nel contesto scolastico ed è insofferente ai richiami degli 
insegnanti 

5 
Non è integrato nel gruppo classe; è spesso in aperto contrasto con compagni ed adulti, è 
scortese e indisponente 

 

d) FREQUENZA 

10 Frequenta con assiduità 

9 Frequenta con regolarità 

8 Frequenta con qualche discontinuità 

7 Frequenta in modo discontinuo 
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6 Frequenta saltuariamente 

5 Ha accumulato numerose assenze 

 

RAPPORTI CON L’AMBIENTE  

10 Manifesta una cura spontanea per l’ambiente, le cose comuni e altrui 
9 È solitamente rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 
8 È abbastanza rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 
7 Non sempre rispetta l’ambiente, le cose comuni e altrui 
6 Non rispetta l’ambiente e produce danni alle cose comuni e altrui 
5 Produce  intenzionalmente e ripetutamente danni alle cose comuni e altrui 

 

e) APPROCCIO ALLO STUDIO 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione di partenza 

10 Solida 

9 Valida 

8 Buona 

7 Adeguata 

6 Incerta  

5 Lacunosa 

 

 

METODO DI STUDIO   

10 Organico, riflessivo  e critico 
9 Efficace e autonomo 
8 Organico e autonomo per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
7 Non sempre organico e autonomo per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
6 Poco efficace e scarsamente produttivo 
5 Disorganico e non autonomo 

 

 

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza 

10 Eccellenti progressi 

9 Notevoli progressi 

8 Regolari progressi 

7 Alcuni progressi 

6 Pochi progressi 

5 Irrilevanti progressi 

 

 GRADO DI APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento è complessivamente 

10 Ricco e personalizzato 
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9 Ampio e approfondito 

8 Abbastanza completo 

7 Adeguato ma settoriale 

6 Frammentario e superficiale 

5 Carente e lacunoso 
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Tabella 10 

 

COMPETENZE SOCIALI E DI CITTADINANZA 

 

Impegno e 

partecipazione al 

dialogo  

educativo 

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente e 
comportandosi in modo responsabile e propositivo 10 

Partecipa in modo costante, responsabile e attivo 9 

Partecipa in modo adeguato, abbastanza responsabile e attivo 8 

Tende a sfuggire alle proprie responsabilità e presenta attenzione 
discontinua 7 

Sfugge alle proprie responsabilità, non è attento e non sempre rispetta le 
regole della convivenza civile 6 

Non è responsabile, è senza autocontrollo e ha a suo carico diverse/gravi 
sanzioni disciplinari 5 

 

 

 

Socializzazione 

(rapporti con i 

compagni e con 

gli adulti) 

È integrato/a positivamente e costruttivamente nel contesto scolastico 10 

È integrato/a positivamente ed è disponibile nel contesto scolastico 9 

È integrato nel contesto scolastico ma non sempre disponibile 8 

Ha qualche difficoltà d’integrazione nel contesto scolastico e collabora solo 
se stimolato 7 

Ha difficoltà di integrazione nel contesto scolastico ed è insofferente ai 
richiami degli insegnanti 6 

È spesso in aperto contrasto con compagni e adulti, è scortese e 
indisponente. 5 

 

 

 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta le scadenze delle comunicazioni 
scuola famiglia 10 

Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta con buona tempestività le 
scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 9 

Frequenta con qualche discontinuità le lezioni e non è sempre puntuale nel 
rispettare le scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 8 

Frequenta in modo discontinuo e, solo se sollecitato, rispetta le scadenze 
delle comunicazioni scuola famiglia 7 

Frequenta saltuariamente e, solo se sollecitato, rispetta le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 6 
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Ha accumulato numerose assenze e non rispetta mai le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 5 

 

 

 

Rapporti con 

l’ambiente 

Manifesta una cura spontanea per l’ambiente, le cose comuni e altrui 10 

È solitamente rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 9 

È abbastanza rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 8 

Non sempre rispetta l’ambiente, le cose comuni e altrui 7 

Non rispetta l’ambiente e produce danni alle cose comuni e altrui 6 

Produce  intenzionalmente e ripetutamente danni alle cose comuni e altrui 5 
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Tabella 11 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 
Atteggiamento  
 

- Pieno rispetto del regolamento 
d’Istituto  
- Attenzione e disponibilità verso 
gli altri  
- Ruolo positivo e propositivo 
all’interno della classe 

 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

Partecipazione   -Vivo interesse e partecipazione 
con interventi pertinenti e 
personali  
- Assolvimento completo e 
puntuale dei doveri scolastici 

Autonomia  - Metodo di lavoro efficace e 
ottima autonomia operativa, e 
utilizzo di conoscenze in contesti 
didattici diversi.  

Frequenza  Assidua 

Atteggiamento   -Rispetto delle norme 
fondamentali del regolamento 
d’Istituto  
-Ruolo collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe 
- Correttezza nei rapporti 
interpersonali 

 
 
 
 
 
 

DISTINTO 
 
 

Partecipazione   -Attenzione e partecipazione 
costante al dialogo educativo  
-Assolvimento abbastanza 
regolare nelle consegne 
scolastiche 

Autonomia  -Metodo di lavoro efficace , 
autonomia operativa, anche in 
contesti didattici diversi.  

Frequenza   Alcune assenze e ritardi 

Atteggiamento   -Sporadici episodi non gravi di 
mancato rispetto del 
regolamento scolastico  
- Rapporti sufficientemente 
collaborativi - Rapporti 
interpersonali non sempre 
corretti 

 
 
 
 
 
 

BUONO 
Partecipazione   -Partecipazione discontinua 

all’attività didattica  
-Interesse selettivo  
- Poca puntualità nelle consegne 
scolastiche 

Autonomia  -Buon metodo di lavoro: porta a 
termine le attività quasi sempre 
in modo appropriato in contesti 
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didattici simili.  

Frequenza   -Ricorrenti assenze e/o ritardi 
 

Atteggiamento   -Episodi ripetuti di mancato 
rispetto del regolamento 
scolastico  
-Comportamenti soggetti a 
richiami e segnalazioni con note 
scritte sul quaderno o sul registro 
- Condotta non sempre corretta 
nel rapporto con insegnanti, 
compagni, personale della scuola 

 
 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 
  

Partecipazione   -Scarsa partecipazione alle 
lezioni e disturbo condizionante 
lo svolgimento delle attività 
didattiche  
- Ripetute manifestazioni di 
disinteresse per le attività 
scolastiche 

Autonomia  Incertezza nel lavoro e lentezza 
nell’esecuzione  

Frequenza   Frequenti assenze e ripetuti 
ritardi 

Atteggiamento  
 

 -Continue e reiterate mancanze 
del rispetto del regolamento 
scolastico  
-Gravi comportamenti lesivi della 
dignità dei compagni, dei docenti 
del personale della scuola, che 
diventano fonte di pericolo per gli 
altri, soggetti ad azioni disciplinari 
fino alla sospensione dalle lezioni 
- Funzione negativa nel gruppo 
classe 
 

 
 
 
 
 

INSUFFICIENTE 

Partecipazione   -Completo disinteresse al dialogo 
educativo  
-Mancato assolvimento delle 
consegne scolastiche 

Autonomia   -Necessità di guida continua 

Frequenza   -Numerose assenze e ripetuti 
ritardi 

 

Nota Bene: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci 

degli indicatori. 
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CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

 

Nella Scuola Primaria, alla luce della normativa vigente (Decreto Legislativo n. 62/2017), viene 
sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva; l’art 3 comma 1 afferma che la 
promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione”. Tuttavia i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in 
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
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Tabella 12 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI 

ALL’AMPLIAMENTO  E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

(DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 2017 SULLA VALUTAZIONE) 

 

Il comma 3 dell’art2 del decreto 62 stabilisce che “ i docenti anche di altro grado scolastico che svolgono 

attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni degli stessi, finalizzati all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa  forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul 

profitto conseguito da ciascun alunno” 

 

 

IMPEGNO 

costante 

saltuario 

scarso 

PARTECIPAZIONE 

attiva 

limitata 

passiva 

PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE 

completo 

parziale 

nullo 
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LE PROVE  AUTENTICHE 
 
Le prove autentiche servono a definire il quadro completo necessario ai docenti per giungere alla 
certificazione delle competenze. Sono definite come problemi complessi e aperti posti agli 
studenti come mezzo per dimostrare la padronanza delle competenze, che non si limita 
all’accertamento di conoscenze e abilità, riproducendo in modo fedele quanto appreso, quanto di 
“produrre” qualcosa di nuovo, partendo da quanto appreso e tenendo conto del contesto.  
 
Le prove autentiche 
 
 propongono compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo reale, personale o professionale; 

non sono esercizi scolastici decontestualizzati 
 permettono più soluzioni alternative e questo apre a molte soluzioni originali, e non a una 

singola risposta corretta ottenuta dall’applicazione di regole e procedure 
 sono complesse e richiedono tempo: giorni o settimane 
 forniscono l’occasione di collaborare, perché propongono attività che non possono essere 

portate a termine da un solo studente: la collaborazione è integrata nella soluzione del compito 
 sono un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia individualmente sia in gruppo 
 possono essere integrate e utilizzate in settori disciplinari differenti ed estendere i loro risultati 

al di là di specifiche discipline; incoraggiano prospettive multidisciplinari e permettono agli 
studenti di assumere diversi ruoli e di sviluppare esperienze in molti settori 

 sono strettamente integrate con la valutazione, come accade nella vita reale,  
 si valuta il prodotto, ma anche il processo 
 sfociano in un prodotto finale  
 
Al fine di sperimentare questa modalità valutativa innovativa il nostro Istituto prevede un modello 
di Progettazione delle Prove Autentiche (Allegato …) 
 

Scuola infanzia/primaria/secondaria 1°  

Titolo del Compito  

Classe/i Gruppo alunni  

Docenti coinvolti  

Obiettivo  

Competenze attese  

Tempi  

Modalità di Lavoro  

Ruolo degli insegnanti  

Ruolo degli alunni  

Discipline coinvolte  

Materiali  

Strumenti  

Collaborazioni  

Prodotto da realizzare   

Rendicontazione  e documentazione finale 
dell’esperienza (digitale, ……altro)  

 

Valutazione/Autovalutazione  
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MODALITÀ  DI VALUTAZIONE  
Le rubriche sono uno strumento di valutazione impiegato per valutare la qualità dei prodotti e 
delle prestazioni in un determinato ambito. Devono essere sviluppate sulla base del compito che si 
propone e per costruirle bisogna porsi alcune domande chiave:  

 Quali dimensioni/ competenze/ obiettivi ritengo fondamentali da raggiungere con questa 
attività?  

 Quali sono i comportamento osservabili che mi indicano il raggiungimento di queste 
attività?  

 Quali livelli di prestazioni sono ipotizzabili in questo contesto-classe? 
 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE DEI COMPITI AUTENTICI 

 

COMPETENZE 
LIVELLO BASE 

6 
LIVELLO MEDIO 

7/8 
LIVELLO ALTO 

9/10 
 

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 

 

 
Le argomentazioni sono 
appena accennate 

 
Le argomentazioni sono 
adeguatamente espresse 

 
Le argomentazioni sono complete 
e ben espresse 

 
Uso dei DISPOSITIVI 

TECNICI 
 
 

La presentazione è poco 
curata dal punto di vista 
grafico e limitata nei 
contenuti. Si evidenziano 
ancora alcune difficoltà 
tecniche  
 

La presentazione è 
semplice ma ben curata. Sa 
utilizzare adeguatamente i 
dispositivi tecnici  

La presentazione è molto curata 
dal punto di vista grafico e di 
contenuti. Sa utilizzare in modo 
autonomo e creativo i dispositivi 
tecnici 

 
 

USO DEL LESSICO 
 
 

Il lavoro viene presentato 
ed espresso in modo 
sufficiente, la 
presentazione viene letta e 
non esposta in modo 
autonomo 

Il lavoro viene presentato 
in modo adeguato, 
autonomo anche se con 
linguaggio semplice. 
 

Il lavoro viene presentato in 
modo autonomo e con sicurezza 
e con padronanza di linguaggio. 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Partecipa se sollecitato da 
compagni o insegnante  

Partecipa in modo attivo  
 

Partecipa in modo attivo e 
propositivo  
 

RUOLI 

Rispetta i ruoli, anche se in 
modo polemico e collabora 
con i compagni non 
sempre di buon grado  

Accetta i ruoli lavora in 
gruppo rispettando quasi 
sempre i compagni in un 
clima positivo 

Rispetta e accetta i ruoli 
assegnati, sa lavorare in gruppo 
rispettando i compagni ,  creando  
un clima positivo 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

Necessita della 
collaborazione del gruppo 
per organizzare il proprio 
lavoro.  E’  in grado di 
organizzare lavoro e 
materiali solo se guidato 

Lavora in modo autonomo 
organizzando il proprio 
materiale  

Sa lavorare in modo autonomo, 
organizza il proprio materiale e 
quello del gruppo  

RESPONSABILITÀ 

Rispetta parzialmente  i 
tempi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, porta a 
termine la consegna 
ricevuta solo guidato 

Rispetta  i tempi assegnati 
e le fasi previste del lavoro, 
porta a termine la 
consegna ricevuta 

Rispetta pienamente i tempi 
assegnati e le fasi previste del 
lavoro, porta a termine in modo 
completo la  consegna ricevuta 

AUTONOMIA 

E’ capace di reperire 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli solo se 
guidato 

E’ capace di reperire 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli con 
discreta consapevolezza 

E’ capace di reperire da solo 
strumenti o materiali necessari e 
di usarli in modo efficace 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Processo e Prodotto 

  
COMPETENZE INDICATORI 

DESCRITTORI 

Parziale Adeguato Pieno 

PROCESSO 

Capacità di 
comprendere ed 
individuare il 
problema posto 
dal compito. 

Comprensione del 
compito:  
saper leggere e 
comprendere in 
modo orientativo e 
selettivo il testo, 
individuando le 
richieste fatte. 

L’alunno comprende il 
problema posto solo 
guidato. 

L’alunno comprende in 
modo abbastanza 
chiaro ma non 
completo 
il problema posto. 

L’alunno comprende in 
modo chiaro e 
completo il 
problema posto. 

Capacità di 
organizzare il 
tempo a 
disposizione. 

Organizzazione e 
pianificazione del 
lavoro con rispetto 
dei tempi di 
consegna. 

Organizza 
parzialmente 
il lavoro in funzione 
del tempo e senza 
rispetto delle 
scadenze. 

Organizza  
sufficientemente il 
lavoro in funzione del 
tempo e/o a volte non 
rispetta le scadenze. 

Organizza 
correttamente il 
lavoro in funzione del 
tempo e delle 
scadenze. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

Usa limitati strumenti 
e tecnologie a volte in 
modo inadeguato. 

Usa un sufficiente 
numero di strumenti e 
tecnologie con discreta 
precisione, destrezza ed 
efficienza. 

Usa molteplici 
strumenti e 
tecnologie con 
precisione,  
destrezza ed efficienza. 

Ricerca delle fonti 
tecniche e 
normative e sue 
elaborazioni. 

Ricerca e gestione 
delle informazioni 
tecniche e 
normative che 
regolano il prodotto 
e la produzione. 

Ignora le situazioni 
che non rispettano 
norme e regole 
tecniche. 

Trova parzialmente le 
situazioni che non 
rispettano norme e 
regole tecniche. 
 

Trova autonomamente 
le 
situazioni che non 
rispettano norme e 
regole 
tecniche. 

Padronanza e uso 
delle conoscenze. 

Conoscenza degli 
argomenti studiati e 
della loro 
applicazione utile 
alla risoluzione del 
problema. 

Dimostra una scarsa 
padronanza delle 
conoscenze, e di 
conseguenza non sa 
rielaborarle né 
orchestrarle in modo 
utile alla risoluzione 

Dimostra padronanza 
delle conoscenze,anche 
se sa rielaborarle e 
orchestrarle in modo 
poco organizzato alla 
risoluzione del 
problema posto. 

Dimostra una elevata 
padronanza delle 
conoscenze ovvero, sa 
rielaborarle e 
orchestrarle in modo 
utile alla risoluzione del 
problema 

Rispetto delle 
procedure. 

Capacità di ordinare 
in sequenza le varie 
fasi operative, 
dall’ideazione alla 
realizzazione 
dell’oggetto. 

Confonde le varie fasi 
operative. 

Non sempre rispetta le 
fasi operative. 

Rispetta correttamente 
le 
fasi operative. 

PRODOTTO 

Presentazione del 
prodotto 

Produzione di una 
documentazione 
specifica (testi, 
disegni, video, 
modelli, ecc.) con un 
linguaggio tecnico 
adeguato, per 
argomentare 
il lavoro svolto. 

Non sa presentare in 
modo completo e 
chiaro il lavoro 
con documentazione 
inadeguata. 

Sa presentare in modo 
parziale e 
sufficientemente chiaro 
il lavoro con 
documentazione 
adeguata. 

Sa presentare in modo 
chiaro e completo il 
lavoro con 
documentazione 
adeguata e varia. 

Utilizzo degli 
strumenti e dei 
materiali. 

Scelta degli 
strumenti e 
materiali idonei alla 
realizzazione 
dell’oggetto 

L’alunno sceglie 
materiali e strumenti 
inadeguati alle varie 
fasi di realizzazione 
dell’oggetto. 

L’alunno sa scegliere 
quasi sempre i 
materiali e gli strumenti 
idonei alle varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto. 

L’alunno sa scegliere in 
modo accurato i 
materiali e gli strumenti 
idonei alle varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto. 

Completezza e 
pertinenza 
dell’oggetto. 

Il prodotto risponde 
alla consegna. 

L’oggetto non 
risponde al bisogno 
evidenziato e tiene 
conto del contesto al 
quale è 
destinato. 

L’oggetto risponde in 
parte al bisogno 
evidenziato e tiene 
conto del contesto al 
quale è destinato. 

L’oggetto risponde al 
bisogno evidenziato e 
tiene conto del 
contesto al quale 
è destinato. 
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Compito Autentico: 2° STEP – Autovalutazione e autoanalisi degli alunni 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
Nome e Cognome Alunno/a 
 

 

Titolo del compito o del progetto:  

Data: 

 GLI ARGOMENTI 
Di quali argomenti vi siete occupati? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A 

Li hai trovati facili o difficili? Facile Difficile 

a)   Lavorare con il gruppo   

b)  Lavorare per la riuscita del gruppo   

c)  Suddividersi il lavoro da svolgere   

d)  Esporre il progetto dinanzi al pubblico   

e)  Ascoltare  suggerimenti/ critiche  da persone esterne   

B 

Sapevi già qualcosa su questi argomenti? Sì No 

Se SI cosa? 
Ti è servito per realizzare meglio il lavoro?  Sì No 

Scrivi cinque cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse  
 

 

 

 

 

C 

IL PRODOTTO FINALE 

Che voto daresti al lavoro prodotto?  

Che cosa ti piace del vostro lavoro? 

Che cosa cambieresti? 

D 

Nel  GRUPPO DI LAVORO 

Avete collaborato facilmente? Moltissimo Molto Poco Pochissimo 

Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? Moltissimo Molto Poco Pochissimo 

Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo? 

condividere 

informazioni 
perdite di tempo divisione dei compiti troppe discussioni 

 

poco tempo a casa 
 

 

dimenticanze 
 

disordine altro 

E 

IL MIO LAVORO 

Che cosa ho fatto nel gruppo? 

Che cosa mi è piaciuto di questa attività?  Perché? 

Che cosa non mi è piaciuto di questa attività?  Perché? 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto?  (non ci saranno voti sulle tue risposte) 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di conoscenze, 

abilità e competenze che ha acquisito l’alunno. Oltre le normali prove di verifica,  si propongono agli 

allievi verifiche scritte intermedie e finali di italiano e matematica, ove possibile in parallelo ovvero 

comuni a tutte le classi prime. 

Alla valutazioni degli apprendimenti si aggiunge la valutazione del comportamento, imprescindibile 

per arrivare ad un giudizio globale e completo dell’alunno. 

 

Viene adottata una vasta tipologia degli strumenti di verifica : si spazia dalle interrogazioni orali alle 

prove scritte, dalle ricerche a casa ai lavori di gruppo in aula. Da alcuni anni è ormai diffusa 

l’abitudine di sottoporre agli alunni dei test scritti su modello Invalsi al fine di abituarli alla prova 

Invalsi ufficiale che viene somministrata, come prova dell’esame di stato, agli allievi delle classi terze. 

 

È possibile distinguere tempi e funzioni del processo di valutazione/verifica: 

 

 Prove iniziali: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono dei test 

d’ingresso utili per la registrazione dei pre-requisiti, che costituiscono la base di partenza per la 

futura programmazione; 

 

 Prove comuni distinte per tutte le classi prime previste per italiano, storia e geografia, 

matematica; 

 

 Prove formative: si svolgono in corso d'opera, verificano tutti gli obiettivi relativi alle singole 

parti del programma e forniscono informazioni agli alunni e agli insegnanti non solo rispetto ai 

risultati, ma anche rispetto all’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento. Sono 

una guida importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a 

predisporre attività di rinforzo ecc... Affinché la valutazione avvenga in modo imparziale e 

oggettivo, i docenti fanno riferimento ad una griglia, che permette di convertire il punteggio 

ottenuto nella prova in un voto numerico attraverso il sistema delle percentuali (per 

esempio: se l’alunno ha totalizzato 24 punti in una prova che ne vale 34, si stabilisce a quale 

percentuale corrisponda il punteggio: 24x100= 2400/34= 70% che corrisponde al voto 7/10). 

 

 Prove sommative: sono prove conclusive, che intendono accertare il raggiungimento degli 

obiettivi del programma svolto. Possono essere  predisposte al termine della trattazione di una 

serie di argomenti diversi.. 

 

Si realizza un’interpretazione collegiale dei risultati delle verifiche e si cerca di passare da una 

valutazione dell’apprendimento ad una valutazione per l’apprendimento. 

 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle 

valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno e facilitino il raggiungimento degli obiettivi 
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d’apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità. 

I docenti del consiglio di classe/team: 

 informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 

 informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetti di verifica scritta e orale, le 

modalità dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 

 informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica; 

 promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle difficoltà 

ed individuare le azioni per migliorare in futuro introducendo alcune esperienze di 

autovalutazione: si chiede agli alunni stessi di riflettere su mezzi, strategie, impegno, 

motivazione che hanno permesso o meno di raggiungere gli obiettivi prefissati, stimolando la 

capacità di individuare le cause degli eventuali insuccessi. 

 

Un’attenzione particolare è, poi, riservata agli alunni disabili o con difficoltà (DSA e BES). Per alunni 

con bisogni educativi speciali certificati vengono predisposti dei Percorsi Individualizzati che, 

controfirmati dai docenti del consiglio di classe, dall’alunno in questione e dai suoi genitori, danno la 

possibilità di concordare prove graduate e valutare in modo adeguato le capacità degli alunni stessi, 

offrendo loro strumenti dispensativi e compensativi. 

 

I risultati delle valutazione vengono anche comunicati per iscritto mediante il libretto personale 

dell’alunno. 

Per comunicare in modo più completo i risultati delle valutazioni, sono fissati periodicamente dei 

colloqui scuola-famiglia: ogni docente mette a disposizione un’ ora mensile dall’anno scolastico in 

corso per incontrare le famiglie. Ogni quadrImestre, infine, si svolge un ricevimento generale da parte 

di tutti i docenti. 

 

      1.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 
Per ottenere ed assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione valutativa 

della scuola e per avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di verifica e nei 

documenti valutativi, gli insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione riportati nella 

tabella di seguito. 

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di programmazione e compilazione documenti BES. 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali  si tiene conto di quanto previsto nei documenti 

predisposti per ciascuno di essi (PEI - PDP), e più precisamente: 

 per gli alunni DA la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da 

tutti i docenti del Team/Cdc; 

 per gli alunni con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP, 

prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al 

disturbo; 

 per gli alunni con BES NON DA e NON DSA la valutazione tiene conto dei risultati riconducibili 
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ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe. 

 

Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 

 le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 

 la  motivazione,  la  partecipazione,  l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed 

extracurriculare; 

 la padronanza delle competenze; 

 i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 

10 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi  

d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben 

strutturata e approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Dimostra piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di 

problemi. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo 

sicuro e preciso i concetti, le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 
L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità 
anche per risolvere autonomamente problemi. È in grado di assumere e portare a 
termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e 
organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti 
non familiari. 

 
 
 
 

9 

Conoscenze ed abilità 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi 

d’apprendimento disciplinari con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Dimostra piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di 

problemi. Possiede conoscenze strutturate ed approfondite. Dimostra soddisfacente 

padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro le procedure, gli 

strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere 
autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È 
in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. 
È in grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle. 
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           8 

Conoscenze ed abilità 
L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con 

capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra buone capacità 

di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede 

conoscenze approfondite. Dimostra una buona padronanza delle abilità strumentali. 

Utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari. 

Competenze 
L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere 
autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in 
grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo. 

  
 
 
 
 
            7  

Conoscenze ed abilità 
L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con adeguata 

capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra discrete capacità di 

comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede corrette 

conoscenze dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere una sostanziale 

padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti 

e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 
L’alunno padroneggia discretamente la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in 
grado di portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e responsabile compiti. 

 
 
 
 
 
           6 

Conoscenze ed abilità 
L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale/parziale dei contenuti disciplinari con 

scarsa capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra limitate 

capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede 

sufficienti conoscenze dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere 

un’incerta padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo meccanico le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Competenze 
L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È 
in grado di portare a termine con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei 
compagni. 

 
 
 
 
 
             5 

Conoscenze ed abilità 
L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei 

contenuti disciplinari con molte lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, 

analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Dimostra di avere una parziale/non 

sufficiente padronanza delle abilità strumentali. Dimostra di avere scarsa autonomia 

nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze 
L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado 
di portare a termine se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei 
compagni. 



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
            4 

Conoscenze ed abilità 
L’alunno ha raggiunto una acquisizione incompleta dei contenuti disciplinari con molte 

e gravi lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi 

e risoluzione di problemi. Dimostra di insufficiente padronanza delle abilità 

strumentali. Dimostra di non avere autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti 

e dei linguaggi disciplinari. 

Competenza 
L’alunno non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di portare a termine se 
non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 



  

2.GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA                  
CLASSI I – II - III 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Comunicazione 
nella madrelingua 
È la capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e 
opinioni in forma 
sia orale sia 
scritta, e di 
interagire 
adeguatamente e 
in modo creativo 
sul piano 
linguistico in 
un’intera gamma 
di contesti 
culturali e sociali 
(a scuola, a casa, 
nel tempo libero). 

L’alunno esprime e interpreta con sicurezza ed efficacia concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; 
interagisce adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, anche complessi. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno esprime e interpreta in modo generalmente corretto 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta; interagisce sul piano linguistico con una discreta 
appropriatezza in una circoscritta gamma di contesti culturali e 
sociali. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno esprime ed interpreta sufficientementeconcetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; interagisce 
in contesti culturali e sociali generalmente semplici 

base 
 

6 

 L’alunno esprime e interpreta con incertezze concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; interagisce 
poco  in contesti culturali e sociali generalmente semplici. 
 

carente 5 

 L’alunno esprime e interpreta con molte incertezze concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta; 
interagisce con difficoltà  in contesti culturali e sociali 
generalmente semplici. 
 

insufficiente 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA  

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Ascoltare e 
comprendere un 
messaggio o una 
conversazione 
 
Classe Prima: 
comprendere il 
significato di un 
semplice 
messaggio 
 
 
 
Classe Seconda: 
comprendere il 
significato di un  
messaggio anche 
non personale 
 
Classe Terza: 
comprendere il 
significato di un 
messaggio  via via 
più articolato di 
vario genere 
 
 

L’alunno comprende in modo sicuro e completo 

avanzato 10 

L’alunno comprende in modo dettagliato 

avanzato 9 

L’alunno comprende in modo abbastanza dettagliato 

intermedio 8 

L’alunno comprende globalmente e coglie anche alcuni dettagli 

intermedio 7 

L’alunno comprende in modo sommario/sufficiente 

base 6 

 L’alunno comprende in modo parziale 
 

carente 5 

 L’alunno comprende in modo molto limitato o occasionale 
 

insufficiente 4 

Produzione 
scritta 

L’alunno scrive in modo ricco e articolato 

avanzato 
 

10 

Classe Prima: 
produrre semplici 
testi di tipo 
personale e 

L’alunno scrive in modo corretto e articolato 

avanzato 
 

9 



  

quotidiano 
 
Classe Seconda: 
produrre testi più 
articolati anche 
non personali 
 
Classe Terza: 
produrre testi via 
via più articolati  
di vario genere 
 
 
 

L’alunno scrive in modo semplice e corretto 

intermedio 
 

8 

L’alunno scrive in modo semplice e generalmente corretto 

intermedio 
 

7 

 L’alunno scrive in modo semplice ma incerto 

base 
 

6 

L’alunno scrive in modo incerto e poco corretto 

carente 5 

L’alunno scrive in forma confusa e scorretta 
 

insufficiente 4 

Comprensione 
scritta: leggere e 
capire un testo 
 
Classe Prima: 
comprendere in 
modo globale 
semplici testi 
 
Classe Seconda: 
comprendere il 
significato di un 
testo anche non 
personale 
 
Classe Terza: 
comprendere il 
significato di un 
testo via via più 
articolato  di vario 
genere 
 
 

L’alunno comprende in modo sicuro e completo 

avanzato 
 

10 

L’alunno comprende in modo dettagliato 

avanzato 
 

9 

L’alunno comprende in modo abbastanza dettagliato 

intermedio 
 

8 

L’alunno comprende globalmente e coglie anche alcuni dettagli 

intermedio 
 

7 

L’alunno comprende in modo sommario 

base 
 

6 



  

 
 
 
 

L’alunno comprende in mod oparziale 

carente 5 

L’alunno comprende in modo molto limitato o occasionale 
 

insufficiente 4 

Produzione orale: 
esporre e 
interagire 
rispettando 
prounncia 
eintonazione 
 
Classe Prima: 
produrre 
interagire 
utilizzando 
semplici frasi di 
tipo personale e 
di uso quotidiano 
 
Classe Seconda: 
produrre 
interagire 
utilizzando la 
lingua in contesti 
noti 
 
Classe Terza: 
produrre 
interagire 
utilizzando la 
lingua in contesti 
noti,ma in modo 
più autonomo 
 

L’alunno si esprime in modo autonomo, corretto e  utilizza un 
lessico adeguato al contesto avanzato 

 
10 

L’alunno comunica in forma corretta,  con un lessico adeguato al 
contesto avanzato 

 
9 

L’alunno comunica in forma corretta,  con un lessico generalmente 
adeguato al contesto  intermedio 

 
8 

L’alunno comunica in forma generalmente corretta, ma  con un 
lessico ancora  limitato intermedio 

 
7 

L’alunno comunica in forma semplice, con un lessico limitato 

base 
 

6 

L’alunno ii esprime in modo impreciso e incompleto 

carente 5 

L’alunno si esprime in modo faticoso e stentato 

insufficiente 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DISCIPLINA: STORIA  

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

1. Conoscenza 
degli eventi 
storici.  
2. Capacità di 
stabilire relazioni 
tra i fatti storici.  
3. Comprensione 
dei fondamenti e 
delle istituzioni 
della vita sociale, 
civile e politica. 4. 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
e degli strumenti 
specifici. 5. 
Cittadinanza e 
Costituzione.  

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti 
disciplinari e sa utilizzare con competenza e precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e 
fenomeni anche complessi stabilendo in maniera sicura ed 
autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze 

avanzato 
 

10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e 
sa utilizzare con precisione linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi 
stabilendo in maniera autonoma rapporti di causa-effetto, analogie 

e differenze.  

avanzato 9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa utilizzare 
in modo appropriato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 
e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo adeguati rapporti 
di causa - effetto, analogie e differenze.  

intermedio 
 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in 
modo adeguato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e 
nell’analisi di fatti storici e fenomeni cogliendo i rapporti di causa - 
effetto, analogie e differenze. 

intermedio 
 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzare 
linguaggi e strumenti specifici di base nella descrizione e nell’analisi 
di fatti storici e fenomeni stabilendo fondamentali rapporti di causa 
– effetto, analogie e differenze. 

base 6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con 
incertezza linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e 
nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. Incontra difficoltà a stabilire 
in maniera autonoma rapporti di causa - effetto, analogie e 
differenze.  

carente 5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti 
disciplinari; utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non sa 
stabilire in maniera autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e 
differenze. 

insufficiente 4 

 
 

 



  

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari; 
sa utilizzare con precisione linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici anche complessi, stabilendo in maniera 
autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-
politiche ed economiche 

avanzato 9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; sa utilizzare 
in modo appropriato linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici , stabilendo adeguati rapporti di i relazione tra 
situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche. 

intermedio 
 

8 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare 
in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici di base nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici , stabilendo fondamentali rapporti di relazione 
tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.. 

intermedio 
 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare 
in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici di base nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici , stabilendo fondamentali rapporti di relazione 
tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

base 6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con 
incertezza linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 
dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. 
Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di 
relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche 

carente 5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti 
disciplinari e utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici 
nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici semplici. Non sa stabilire in maniera 
autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-
politiche ed economiche. 

insufficiente 4 

 

 
 

 



  

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Competenzenella 
matematica,nelle 
scienze e nella 
tecnologia 
La competenza 
matematica è 
l’abilità di 
sviluppare e 
applicare il 
pensiero 
matematico per 
risolvere una 
serie di problemi 
in situazioni 
quotidiane. 
La competenza 
nelle scienze è la 
capacità di usare 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per 
spiegare il 
mondo. 
La competenza 
tecnologica è 
l’applicazione di 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per 
dare risposte ai 
bisogni degli 
uomini. 

L’alunno si muove con sicurezza e autonomia nel calcolo, riconosce 
e denomina correttamente le forme del piano e dello spazio, 
analizza e interpreta rappresentazioni di dati, riconosce e risolve 
problemi valutando le informazioni. L’alunno esplora e sperimenta 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni, sviluppa semplici 
modellizzazioni, riconosce il funzionamento degli organismi 
viventi. L’alunno riconosce i principali sistemi tecnologici, i 
principali processi di trasformazione di risorse, sa realizzare 
semplici prodotti anche di tipo digitale. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno si serve del calcolo in modo non del tutto autonomo ma 
complessivamente riconosce le forme e analizza le 
rappresentazioni di dati e sa valutare le informazioni. L’alunno 
comprende lo svolgersi dei fenomeni e metodologie e conoscenze 
scientifiche. L’alunno conosce i principali sistemi tecnologici; a 
volte necessita della guida dell’insegnante per realizzare prodotti, 
anche di tipo digitale. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno presenta difficoltà nell’utilizzo del calcolo e affronta con 
incertezza le principali nozioni matematiche. L’alunno ha una 
sufficienza consapevolezza di conoscenze e metodologie, ha 
difficoltà a scambiare informazioni e a produrne e non è sempre 
autonomo nel suo lavoro. L’alunno espone con incertezza 
informazioni semplici e sa applicare e 
interpretare le conoscenze solo se guidato dall’insegnante. 

base 
 

6 

L’alunno presenta numerose difficoltà nel calcolo e lacune nella 
conoscenza delle principali nozioni e metodologie matematiche. 
Ha bisogno spesso della guida del docente per svolgere il suo 
lavoro ed espone con difficoltà anche le più semplici informazioni 
scientifico-tecnologiche. 

carente 5 

L’alunno presenta gravi difficoltà nel calcolo e numerose  lacune 
nella conoscenza delle principali nozioni e metodologie 
matematiche. Non è autonomo nello svolgimento del suo lavoro e 
non sa esporre le più semplici informazioni scientifico-
tecnologiche. 

insufficiente 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DISCIPLINA: MUSICA 

 

 

COMPETENZA DESCRITTORI LIVELLO 
DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

Indicatore: 
 

Comprensione ed 
uso del linguaggio 

specifico 

    L’alunno usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali  in modo agevole, 
preciso, sicuro e corretto 

avanzato 
 

9-10 

    L’alunno usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali in modo preciso e 
corretto. 

medio 
 

8 

     L’alunno usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali in modo abbastanza 
corretto. 

intermedio 7 

         L’alunno usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali in modo 
approssimativo.   

base 6 

    L’alunno usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali  con molta  difficoltà e 
in modo improprio. 
 
   

insufficiente 4-5 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 
 

L’alunno partecipa in modo attivo, corretto  e sicuro alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso l’ esecuzione e 
l’interpretazione agile ed espressiva  di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.  

avanzato 
 

9-10 

 
 

Indicatore: 
 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e corretto alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 
corretta di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  

 

medio 
 

8 

Espressione 
vocale e uso di 

mezzi trumentali 
 

L’alunno partecipa, se sollecitato,  in modo corretto alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione adeguata di brani strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti.   

intermedio 7 

 L’alunno partecipa in modo approssimativo  alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 
incerta di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 

 

base 6 

 
 
 
 
 
 
 

     L’alunno partecipa in modo superficiale e non sempre corretto 
alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione frammentaria di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 
 
 
 

insufficiente 
 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 
 
 
 

Indicatore: 
 

 
 
 

 
 
L’alunno comprende e valuta in modo autonomo, critico e corretto 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone  con precisione i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 

 
 
 

avanzato 
 

 
 
 

9-10 

     L’alunno comprende e valuta in modo corretto eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

intermedio 
 

8 

L’alunno, se sollecitato,  comprende e valuta in modo adeguato 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali.  

medio 7 

Capacità di 
ascolto e 

comprensione dei 
fenomeni sonori e 

dei messaggi 
musicali 

L’alunno comprende e valuta, in modo approssimativo  eventi, 
materiali, opere musicali riconoscendone parzialmente i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali.  

 6 

L’alunno comprende e valuta con molta incertezza e difficoltà 
eventi, materiali, opere musicali  e non è in grado di  riconoscerne i 
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
 

 4-5 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 
 
 
 
   Indicatore: 
 
 
 

Rielaborazione 
personale dei 

materiali sonori 

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, in modo personale e 
creativo  anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando in modo consapevole e sicuro anche sistemi 
informatici. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno è in grado di ideare e realizzare, in modo autonomo e 
corretto ,  anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando in modo corretto anche sistemi informatici. 

intermedio 
 

8 

L’alunno, se guidato,  è in grado di ideare e realizzare, in modo 
corretto,  anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali 
confrontaldoli  in modo semplice con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando in modo adeguato anche sistemi 
informatici. 

medio 7 

 L’alunno non sempre riesce a ideare e realizzare anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali  Solo se guidato riesce a 
fare confronti con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando raramente anche sistemi informatici. 

base 6 

L’alunno non mostra interesse è non si applica  pertanto non   riesce 
a ideare,  realizzare e improvvisare neppure con una  elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali. Non è in grado di fare 
confronti con modelli appartenenti al patrimonio musicale, e non 
riesce ad utilizzare i sistemi informatici. 

insufficiente 4-5 

 

 



  

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Capacità di 
vedere-
osservare e 
comprensione 
ed uso dei 
linguaggi visivi 
specifici 
 

 Osservazione  analitica di messaggi visivi ed elementi 
della realtà.  

 Completo superamento degli stereotipi. 
 Conoscenza completa e dettagliata delle principali 

regole del linguaggio visuale. 

avanzato 
 

10 

 Osservazione particolareggiata di messaggi visivi ed 
elementi della realtà. 

 Soddisfacente superamento degli stereotipi. 

 Conoscenza dettagliata  delle regole del linguaggio 
visuale. 

avanzato 
 

9 

 Osservazione dettagliata di messaggi visivi ed elementi 
della realtà. 

 Soddisfacente superamento degli stereotipi. 

 Conoscenza dettagliata  delle regole del linguaggio 
visuale. 

 

intermedio 
 

8 

 Osservazione alquanto dettagliata di messaggi visivi ed 
elementi della realtà. 

 Soddisfacente superamento degli stereotipi. 

 Conoscenza abbastanza dettagliata  delle principali  
regole del linguaggio visuale. 

intermedio 
 

7 

 Osservazione di messaggi visivi ed elementi della realtà.  

 Superamento degli stereotipi. 

 Conoscenza sommaria delle   principali  regole del linguaggio 
visuale. 

 

base 6 

  Osservazione  di elementari messaggi visivi ed elementi 
della realtà nel loro insieme.  

 Mancato  superamento  degli stereotipi 

 Sommaria conoscenza delle regole basilari del linguaggio 
visuale. 

insufficinte 5 

  Osservazione difficoltosa dei messaggi visivi ed elementi 
della realtà.  

 Mancato  superamento  degli stereotipi.  

 Non conoscenza delle principali regole del linguaggio 
visuale. 

insufficinte 4 

Conoscenza ed 
uso delle 
tecniche 
espressive 

 Conoscenza  e padronanza degli strumenti, 
applicazione  corretta delle tecniche espressive.  

o Consapevole, corretto  e sicuro uso delle 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

avanzato 
 

10 

 o  

 Conoscenza  e padronanza degli strumenti, applicazione  
corretta delle tecniche espressive.  

 Corretto  e sicuro uso delle tecniche in relazione alle 

avanzato 
 

9 



  

esigenze espressive. 

 o  

 Conoscenza  degli strumenti, applicazione  corretta delle 
tecniche espressive.  

 Corretto uso delle tecniche in relazione alle esigenze 
espressive. 

intermedio 
 

 
8 

 o  

 Conoscenza  degli strumenti ed applicazione  abbastanza 
corretta delle tecniche espressive.  

 Uso delle tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

intermedio 
 

7 

 o  
 

 Conoscenza  degli strumenti ed applicazione delle tecniche 
espressive.  

 

base 6 

 o  

 Applicazione incerta delle tecniche espressive. 

 Difficoltoso uso delle tecniche in relazione alle esigenze 
espressive. 

insufficinte 5 

 o  
 

 Difficoltosa applicazione delle  tecniche espressive. 
 

insufficinte 4 

Produzione e 
rielaborazione 
dei messaggi 
visivi 

 Rappresentazione completa e dettagliata di elementi 
della realtà. 

 Conoscenza e applicazione minuziosa delle principali 
regole del linguaggio visuale. 

 Rielaborazione  personale ed originale dei temi 
proposti. 

 

avanzato 
 

10 

 o  

 Rappresentazione particolareggiata di elementi della realtà. 

 Conoscenza e applicazione minuziosa delle principali regole 
del linguaggio visuale. 

 Rielaborazione  personale dei temi proposti. 
 

avanzato 
 

9 

 o  

 Rappresentazione dettagliata di elementi della realtà. 

 Conoscenza e applicazione completa e corretta delle 
principali regole del linguaggio visuale. 

 Rielaborazione  personale dei temi proposti. 

intermedio 
 

8 

 o  

 Rappresentazione sufficientemente dettagliata di elementi 
della realtà. 

 Conoscenza e applicazione piuttosto corretta delle principali 
regole del linguaggio visuale. 

 

intermedio 
 

7 

 o  

 Rappresentazione di semplici elementi della realtà. 

 Applicazione delle basilari regole del linguaggio visuale. 

 Semplice rielaborazione dei temi proposti.  

base 6 

 o  insufficinte 5 



  

 
  

 Incerta rappresentazione di elementi della realtà. 

 Difficoltà nell’applicazione delle principali regole del 
linguaggio visuale. 

 Elementare rielaborazione dei temi proposti. 
   

 

 Difficoltà nella rappresentazione di semplici elementi della 
realtà. 

 

insufficinte 4 

Lettura dei 
documenti del 
patrimonio 
culturale ed 
artistico 

 Uso corretto e preciso dei termini specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 

 Lettura completa e dettagliata di un messaggio visivo o 
di un’opera d’arte. 

 Esatta e consapevole collocazione di un’opera d’arte o 
di un messaggio visivo nel contesto storico e culturale. 

avanzato 
 

10 

  Corretto  uso dei termini specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 

 Lettura completa e dettagliata di un messaggio visivo o di 
un’opera d’arte. 

 Esatta collocazione di un’opera d’arte o di un messaggio 
visivo nel contesto storico e culturale. 

avanzato 
 

9 

  Corretto  uso dei termini specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 

 Lettura consapevole e dettagliata di un messaggio visivo o di 
un’opera d’arte. 

 Corretta collocazione di un’opera d’arte o di un messaggio 
visivo nel contesto storico e culturale. 

intermedio 
 

8 

  Corretto  uso dei termini specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 

 Lettura dettagliata di un messaggio visivo o di un’opera 
d’arte. 

 Corretta collocazione di un’opera d’arte o di un messaggio 
visivo nel contesto storico e culturale. 

intermedio 
 

7 

  Uso  dei principali termini  specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 

 Globale lettura di un messaggio visivo o di un’opera d’arte. 

 Incerta collocazione di  un’opera d’arte o di un messaggio 
visivo nel giusto contesto storico e culturale. 

base 6 

  Sommaria conoscenza dei termini specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 

 Molto incerta la capacità di lettura di un messaggio visivo o 
di un’opera d’arte.  

 Difficoltosa collocazione di  un’opera d’arte o di un 
messaggio visivo nel giusto contesto storico  e culturale. 

insufficinte 5 

  Modestissima  conoscenza  dei termini specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 

 Mancanza  di capacità di lettura di un messaggio visivo o di 
un’opera d’arte.  

insufficinte 4 



  

DISCIPLINA: ED. FISICA 

 
COMPETENZA 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Coordina azioni e 
schemi motori e 
utilizza strumenti 
ginnici 
 

Avanzato 9-10 

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di forza che 
nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

Intermedio 8 

Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, 
con buon autocontrollo e sufficiente destrezza. 
Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e 
spazi di gioco. 

Intermedio 7 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  

Base 6 

Coordina tra loro alcuni schemi motori di base 
con discreto autocontrollo. 
Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli 
spazi di gioco secondo le consegne 
dell’insegnante 

Insufficiente 4-5 

Individua le caratteristiche essenziali del 
proprio corpo nella sua globalità (dimensioni, 
forma, posizione, peso…). 
Individua e riconosce le varie parti del corpo su 
di sé e gli altri. 
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti 
spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-
sotto, alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, 
sinistra-destra, pieno-vuoto) e temporali 
(prima-dopo, contemporaneamente, veloce-
lento). 
Individua le variazioni fisiologiche del proprio 
corpo (respirazione, sudorazione) nel passaggio 
dalla massima attività allo stato di 
rilassamento. 
Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al 
proprio corpo e sa muoversi in esso. 
Padroneggia gli schemi motori di base: 
strisciare, rotolare, quadrupedia, camminare, 
correre, saltare, lanciare, mirare, arrampicarsi, 
dondolarsi. 
Esegue semplici consegne in relazione agli 



  

schemi motori di base ( camminare, correre, 
saltare, rotolare, strisciare, lanciare …). 

 

 
COMPETENZA 

CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO 
ATTRIBUITO 

 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Partecipa a giochi rispettando le 
regole e gestendo ruoli ed eventuali 
conflitti 
 Avanzato 9-10 

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

Intermedio 8 

Partecipa a giochi di movimento, 
giochi tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando 
autonomamente le regole, i 
compagni, le strutture. 
Conosce le regole essenziali di alcune 
discipline sportive. 
Gestisce i diversi ruoli assunti nel 
gruppo e i momenti di conflittualità 
senza reazioni fisiche, né aggressive, 
né verbali. 

Intermedio 7 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente scolastico 
ed extrascolastico. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Base 6 

Partecipa a giochi di movimento 
tradizionali e di squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni  impartite 
dall’insegnante o dai compagni più 
grandi; accetta i ruoli affidatigli nei 
giochi, segue le osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità. 

Insufficiente 
4-5 

Rispetta le regole dei giochi. 

 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Utilizza il movimento come 
espressione di stati d’animo diversi 
 

Avanzato 9-10 

Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. 

Intermedio 8 
Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati 



  

d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di 
brani musicali, per la danza, 
utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

Intermedio 7 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 

Base 6 
Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 

Insufficiente 
4-5 

Utilizza il corpo per esprimere 
sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani musicali, 
nel gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni. 

 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Assume comportamenti corretti dal 
punto di vista igienico – sanitario e 
della sicurezza di sé e degli altri 
 

Avanzato 9-10 

Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello “ star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

Intermedio 8 
Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

Intermedio 7 

Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza.  

Base 6 

Conosce le misure dell’igiene 
personale che segue in autonomia; 
segue le istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui impartite dagli adulti. 

Insufficiente 
4-5 

Sotto la supervisione dell’adulto, 
osserva le norme igieniche e 
comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 

 
  



  

3.GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

VOTO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 

 
OTTIMO 

 
10 - 9 

Gli interventi dell’alunno 
sono propositivi e di 
stimolo alla classe. 
Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
modo originale 

Lo studente padroneggia i 
contenuti e li riutilizza in 
forma chiara, originale ed 
interdisciplinare. 

Lo studente sa utilizzare, nella 
personale ricerca sul senso 
della vita, i modelli 
interpretativi della religione 
cattolica e  sa confrontare i 
modelli interpretativi della 
religione cattolica con quelli 
delle altre Religioni 

DISTINTO 
 

8 
 

Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
modo originale 

Lo studente è in grado di 
integrare i contenuti 
personali con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in maniera 
approfondita 

Lo studente sa utilizzare, nella 
personale ricerca sul senso 
della vita, i modelli 
interpretativi della religione 
cattolica 

BUONO 
 

7 

Lo studente mostra un’ 
attenzione non sempre 
costante agli argomenti 
proposti. 

Lo studente ha acquisito la 
maggior parte dei contenuti 
proposti dal percorso 
didattico  

 Lo studente sa  applicare le sue 
competenze 

SUFFICIENTE 
 

6 
 

Lo studente dà il proprio 
contributo solo in 
relazione agli argomenti 
trattati. 

Lo studente ha acquisito i 
contenuti essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze 

Lo studente dimostra di 
possedere solo le competenze 
fondamentali 

INSUFFICIENTE 
 

5 - 4 

Gli interventi dello 
studente non sono 
pertinenti rispetto al 
compito richiesto 

Lo studente possiede solo 
alcuni contenuti che non 
sempre utilizza in modo 
adeguato  

Lo studente esplicita a volte 
alcune competenze 

 

  



  

4. GRIGLIA VALUTAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie e approfondite 

10 Abilità e 
competenze 

Usa con padronanza la strumentazione appresa. Sa 
svolgere le attività in completa  autonomia ed è propositivo. 
Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 

9 Abilità e 
competenze 

Utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate 

8 Abilità e 
competenze 

Utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività 
semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate 

7 Abilità e 
competenze 

Utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa 
svolgere attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali 

6 Abilità e 
competenze 

Utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto 
dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta 
situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 
procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate 

5 Abilità e 
competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà anche se 
guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving anche s e supportato da un 
adulto. 

 
La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi 

cognitivi dell’alunno che segue una programmazione differenziata. 
 
Se l’alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare la 

programmazione alle sue reali capacità e pertanto la proposta di voto di f ine anno non potrà 
essere inferiore al 6. 
  



  

5.GRIGLIA DI VALUTAZIONE   DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

(comma 7 art.2 del D. Lgs.n. 62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti). 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE VALUTAZIONE 

Partecipa in modo attivo e 
costruttivo con interventi 
propositivi e originali. 
Interesse assiduo. 

Lo studente padroneggia 
in maniera completa i 
contenuti e li riutilizza in 
forma chiara e originale. 
Adotta un linguaggio 
specifico.  

L’alunno padroneggia in 
modo completo e 
approfondito le nuove 
conoscenze ed è in 
grado di riutilizzarle 
anche in contesti non 
familiari.  

Ottimo 

(9 / 10) 

Partecipa al dialogo 
educativo con interesse 
costante. 

L’alunno ha acquisito i 
contenuti proposti dal 
percorso didattico ed è in 
grado di rielaborarli 
autonomamente.  

L’alunno padroneggia 
adeguatamente le 
conoscenze per 
utilizzarle 
responsabilmente. 

Distinto 

8 

Lo studente mostra 
regolare attenzione agli 
argomenti proposti.  

Lo studente ha acquisito la 
maggior parte dei 
contenuti e li rielabora in 
modo quasi sempre 
autonomo.  

L’alunno padroneggia la 
maggior parte delle 
conoscenze, portando a 
termine in modo 
sostanzialmente 
autonomo i compiti. 

Buono 

7 

Partecipa con sufficiente 
interesse alle attività 
proposte. 

L’alunno ha acquisito la 
maggior parte dei 
contenuti e li rielabora 
solo se guidato.  

L’alunno padroneggia 
parte delle conoscenze, 
portando a termine il 
compito solo con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Sufficiente 

6 

Non partecipa alle attività 
e non mostra interesse.  

Lo studente possiede solo 
alcuni contenuti che no 
sempre utilizza in modo 
adeguato. 

L’alunno non 
padroneggia la maggior 
parte delle conoscenze e 
non porta a termine il 
lavoro. 

 

   Non Sufficiente 

5 

  



  

6.VALUTAZIONE degli INSEGNAMENTI CURRICULARI PER GRUPPI DI 
ALUNNI/E 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO 

 Quasi 
sempre 

Spesso 
Qualche 

volta 
Raramente 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO 
1. La partecipazione alle attività avviene 

spontaneamente     

2. La divisione del lavoro tra i partecipanti  
è equa     

3. Il confronto è onesto, senza interruzioni 
e prevaricazione da parte dei 
componenti 

    

    PERTINENZA AL TEMA PROPOSTO 

4. L’attenzione a ciò che viene detto è 
positiva 

    

5.   Gli interventi proposti sono pertinenti al 
tema 

    

6.  Il gruppo opera rimanendo in tema e non 
cambia soggetto 

    

CONTRIBUTI AL LAVORO DI GRUPPO 

7. Le idee e i suggerimenti proposti aiutano il 
gruppo 

    

8. Le osservazioni e i commenti critici sono 
costruttivi 

    

9. Gli interventi influenzano positivamente le 
decisioni del gruppo e la sua 
programmazione 

    

CONSIDERAZIONE DEGLI ALTRI 

10. Le considerazioni sui componenti del  
gruppo e le loro idee son o positive e di 
incoraggiamento 

    

11. Il riconoscimento degli altri e delle loro 
idee è espresso apertamente 

    

12. Le considerazioni negative sui 
componenti del gruppo sono comunicate 
apertamente 

    

COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI 

13. Il coinvolgimento degli altri è richiesto 
con domande dirette e precise 

    

14. Il far lavorare insieme il gruppo è un 
obiettivo condiviso 

    

15. Le idee degli altri sono prese  seriamente 
in considerazione 

 

    



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
APPRENDIMENTO PER GRUPPI 
 

Nel progettare un’attività per gruppi di lavoro: 

 è necessario strutturare l’attività in modo che i  membri del gruppo percepiscano che sono legati 
insieme per il successo del compito: deve venirsi a creare una interdipendenza positiva; 

 

 è necessario che tutti membri sappiano rendere ragione delle strategie utilizzate per arrivare ad una 
risposta e del perché è stata scelta una particolare strategia. Sono perciò da preferirsi i compiti che 
richiedono un interazione, discussione ed elaborazione;  

 

 l’eterogeneità dei membri dovrebbe garantire un’interdipendenza di ruoli. I materiali, devono essere 
tali da legare gli uni agli altri, poiché ognuno possiede una parte di risorse utili al gruppo. 

 

LE ATTIVITA'    
 
1) L’attività  cooperativa  consiste  nella  discussione  comune  dei  problemi  affidati dall’insegnante,  nel  

confronto  delle  risposte,  nella  spiegazione  ai  compagni  delle proprie risposte, nell’aiuto e 
nell’incoraggiamento reciproco. 

 
2) Si formano gruppi eterogenei per sesso e per  abilità cognitive e sociali. Talvolta si possono seguire 

procedure casuali per la formazione dei gruppi. 
 
3) La leadership è distribuita tra i membri del gruppo, distribuendo i ruoli  a turno. L’assegnazione varia in 

ogni attività. 
 
4) Molta importanza è data all’attività di controllo e revisione del lavoro di gruppo e alla pratica delle 

competenze sociali. Il controllo/osservazione è svolto dall’insegnante durante il lavoro di gruppo.  
 
La revisione è svolta sia dall’insegnante che dagli alunni dopo il lavoro di gruppo su come:  
a) si è lavorato insieme (metodo di studio),  
b) si sono praticate le competenze sociali,  
c) si vorrà migliorare il lavoro. 
 

COMUNICAZIONE 

16. La comunicazione è chiara, corretta e 
scorrevole 

    

17. Le idee sono espresse con chiarezza e in 
modo efficace 

    
Griglia di valutazione 

Quasi sempre Ottimo (9-10) 

Spesso Buono (7-8) 

Qualche volta Sufficiente (6) 

Raramente Scarso (4-5) 



  

7.GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

COMPETENZA DESCRITTORI 
LIVELLO 

DI 
ACQUISIZIONE 

VOTO 
IN 

DECIMI 

Comunicazione 
nella madrelingua 
È la capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e 
opinioni in forma 
sia orale sia scritta, 
e di interagire 
adeguatamente e in 
modo creativo sul 
piano linguistico in 
un’intera gamma di 
contesti culturali e 
sociali (a scuola, a 
casa, nel tempo 
libero). 

L’alunno esprime e interpreta con sicurezza ed efficacia 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta; interagisce adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali, anche complessi. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno esprime e interpreta in modo generalmente 
corretto concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta; interagisce sul piano linguistico 
con una discreta appropriatezza in una circoscritta 
gamma di contesti culturali e sociali. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno esprime ed interpreta sufficientemente concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta; interagisce in contesti culturali e sociali 
generalmente semplici base 

 
6 

 L’alunno esprime e interpreta con incertezze concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta; interagisce poco/con difficoltà  in contesti 
culturali e sociali generalmente semplici.  
 

insufficiente 4-5 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
Oltre alle principali 
abilità richieste per 
la comunicazione 
nella madrelingua, 
comunicare in una 
lingua straniera 
richiede anche 
abilità quali la 
mediazione e la 
comprensione 
interculturale. 

L’alunno utilizza le due lingue straniere secondo i livelli 
previsti (livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per l’inglese; livello A1 per la seconda 
lingua): con facilità e in modo adeguato ai due livelli 
comprende e produce semplici testi, descrive situazioni 
quotidiane e bisogni immediati, scambia informazioni 
semplici, espone argomenti di studio. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno ha raggiunto la maggior parte dei traguardi 
previsti (livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per l’inglese; livello A1 per la seconda lingua) 
nell’utilizzo di una o di entrambe le lingue straniere: con 
qualche incertezza comprende e produce semplici testi, 
descrive situazioni quotidiane e bisogni immediati, 
scambia informazioni semplici, espone argomenti di 
studio. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno ha raggiunto solo alcuni traguardi previsti (livello 
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
l’inglese; livello A1 per la seconda lingua) nell’utilizzo 
delle due lingue straniere: con difficoltà comprende e 
produce semplici testi, descrive situazioni quotidiane e 
bisogni immediati, scambia informazioni semplici, espone 
argomenti di studio. 

base 
 

6 

Competenze nella 
matematica, nelle 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, riconosce e 
denomina le forme del piano e dello spazio, analizza e 

avanzato 
 

9-10 



  

scienze e nella 
tecnologia 
La competenza 
matematica è 
l’abilità di 
sviluppare e 
applicare il pensiero 
matematico per 
risolvere una serie 
di problemi in 
situazioni 
quotidiane. 
La competenza 
nelle scienze è la 
capacità di usare 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per 
spiegare il mondo. 
La competenza 
tecnologica è 
l’applicazione di 
conoscenze e 
metodologie 
possedute per dare 
risposte ai bisogni 
degli uomini. 

interpreta rappresentazioni di dati, riconosce e risolve 
problemi valutando le informazioni. L’alunno esplora e 
sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
sviluppa semplici modellizzazioni, riconosce il 
funzionamento del proprio organismo. L’alunno riconosce 
i principali sistemi tecnologici, i principali processi di 
trasformazione di risorse, sa realizzare semplici prodotti 
anche di tipo digitale. 

L’alunno si serve del calcolo con qualche incertezza ma 
complessivamente riconosce le forme e analizza le 
rappresentazioni di dati e sa valutare le informazioni. 
L’alunno comprende lo svolgersi dei fenomeni e 
metodologie e conoscenze scientifiche. L’alunno conosce 
i principali sistemi tecnologici; a volte necessita della 
guida dell’insegnante per realizzare prodotti, anche di 
tipo digitale. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno presenta difficoltà nell’utilizzo del calcolo e 
affronta con incertezza le principali nozioni matematiche. 
L’alunno ha limitata consapevolezza di conoscenze e 
metodologie, ha difficoltà a scambiare informazioni e a 
produrne. L’alunno espone con incertezza informazioni 
semplici e sa applicare e 
interpretare le conoscenze solo se guidato 
dall’insegnante. 

base 
 

6 

Competenza 
digitale 
Consiste nel saper 
utilizzare con 
dimestichezza e 
spirito critico le 
tecnologie della 
società 
dell’informazione 
per la scuola, il 
tempo libero e la 
comunicazione, e 
implica abilità di 
base nelle 
tecnologie 
dell’informazione 
(uso del computer 
per reperire, 
valutare, 
conservare, 
produrre, 
presentare e 
scambiare 
informazioni 
nonché per 
comunicare e 

L’alunno utilizza con frequenza e in autonomia 
programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e gli strumenti del libro digitale per 
elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere 
problemi. Sa utilizzare Internet per reperire informazioni 
che sa organizzare in file con schemi, tabelle, grafici. 
Confronta le informazioni reperite in Rete anche con altre 
fonti documentali e bibliografiche. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno ricorre solo parzialmente e/o con limitata 
consapevolezza e autonomia a programmi di 
videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni e agli 
strumenti del libro digitale per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi. A 
volte ha bisogno della guida dell’insegnante per utilizzare 
Internet per reperire informazioni e organizzarle in file 
con schemi, tabelle, grafici. Ha qualche incertezza nel 
confrontare le informazioni reperite in Rete anche con 
altre fonti documentali e bibliografiche. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno ricorre raramente e/o solo con la guida di un 
adulto a programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e agli strumenti del libro digitale per 
elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere 
problemi. Ha bisogno della guida dell’insegnante per 
utilizzare Internet per reperire informazioni e organizzarle 
in file con schemi, tabelle, grafici. Raramente confronta le 
informazioni reperite in Rete con altre fonti documentali 

base 
 

6 



  

partecipare a reti 
collaborative 
tramite Internet). 

e bibliografiche. 

Imparare a 
imparare 
È la capacità di 
perseverare 
nell’apprendimento, 
di sormontare gli 
ostacoli per 
apprendere in 
modo efficace, di 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
anche mediante 
una gestione 
efficace del tempo e 
delle informazioni, 
sia a livello 
individuale che in 
gruppo, sia in classe 
che a casa, con la 
consapevolezza del 
proprio processo di 
apprendimento e 
dei propri bisogni. 

L’alunno pianifica il proprio lavoro e sa individuare le 
priorità. Ricava informazioni da fonti diverse e le 
seleziona in modo consapevole. Legge, interpreta, 
costruisce grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Applica strategie di studio e rielabora i testi 
organizzandoli in schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche 
provenienti da fonti diverse. Comprende i quesiti in modo 
autonomo, anche in riferimento a contesti non noti. 
Rileva problemi e sa proporre soluzioni. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno pianifica il proprio lavoro e sa individuare le 
priorità in modo quasi sempre autonomo. Ricava 
informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo 
consapevole. Legge, interpreta, costruisce grafici e tabelle 
a struttura mediamente complessa per organizzare le 
informazioni. In modo quasi sempre autonomo applica 
strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in 
schemi, scalette, riassunti; collega informazioni già 
possedute con le nuove anche provenienti da fonti 
diverse. Comprende i quesiti in modo autonomo ma poco 
analitico. Rileva problemi e spesso sa proporre soluzioni. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno riflette raramente sulle proprie strategie di 
lavoro, e sceglie quelle più efficaci solo con l’aiuto di un 
adulto. Elabora semplici schemi e riassunti. Risponde ai 
quesiti in modo completo solo se guidato nel percorso 
espositivo. Raramente rileva e risolve problemi. 

base 
 

6 

Competenze sociali 
e civiche 
Includono 
competenze 
personali, 
interpersonali e 
interculturali e 
riguardano tutte le 
forme di 
comportamento che 
consentono alle 
persone di 
partecipare in 
modo efficace e 
costruttivo alla vita 
sociale e civile, 
grazie alla 
conoscenza dei 
concetti e delle 
strutture 
sociopolitici e 
all’impegno a una 
partecipazione 

L’alunno osserva le regole della scuola, della comunità e 
del Paese. Conosce bene alcuni principi fondamentali 
della Costituzione e funzioni e struttura dello Stato e 
dell’Unione europea. Si impegna con responsabilità nella 
vita scolastica e collabora costruttivamente con gli altri. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e rispetta 
quelle altrui. Accetta con equilibrio sconfitte e insuccessi, 
individuandone anche possibili cause e rimedi. Sa 
adeguare i comportamenti ai diversi contesti e 
interlocutori. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno generalmente è rispettoso delle regole della 
scuola, della comunità e del Paese. Conosce il 
funzionamento dello Stato e dell’Unione europea. Si 
impegna nella vita scolastica e collabora con gli altri. 
Quasi sempre sa rapportarsi agli altri, sa esprimere le 
proprie opinioni e rispetta quelle altrui. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno generalmente è rispettoso delle regole della 
scuola, della comunità e del Paese. Conosce a grandi linee 
il funzionamento dello Stato e dell’Unione europea. Sa 
generalmente rapportarsi agli altri ma non sempre 
accetta le sconfitte. Si impegna poco nella vita scolastica. 

base 
 

6 



  

attiva e 
democratica. 

Senso di iniziativa 
È la capacità di 
tradurre le idee in 
azione. In ciò 
rientrano la 
creatività, 
l’innovazione e 
l’assunzione di 
rischi, la capacità di 
pianificare e gestire 
progetti per 
raggiungere 
obiettivi, con la 
consapevolezza dei 
valori etici. 

L’alunno sa, anche in modo autonomo, realizzare e 
gestire progetti didattici rispettando tempi, consegne e 
standard qualitativi. Collabora efficacemente in un 
gruppo di lavoro o di gioco ed è in grado di assumere 
ruoli di responsabilità all’interno del gruppo. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno sa, con la collaborazione del gruppo e 
dell’insegnante, partecipare alla realizzazione di progetti 
didattici rispettando generalmente tempi, consegne e 
standard qualitativi. Non sempre sa collaborare 
efficacemente in un gruppo di lavoro o di gioco. Qualche 
volta è in grado di assumere ruoli di responsabilità 
all’interno del gruppo. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno, solo se opportunamente guidato, sa partecipare 
alla realizzazione di progetti didattici. Fa fatica a 
collaborare in gruppo. Raramente è in grado di assumere 
ruoli di responsabilità all’interno del gruppo. 

base 
 

6 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
Riguarda 
l’importanza 
dell’espressione 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni in 
un’ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, 
le arti dello 
spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive. 

L’alunno conosce e apprezza aspetti del patrimonio 
culturale locale, nazionale ed europeo. Partecipa 
volentieri a festival, mostre, concerti, eventi culturali. Sa 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in 
altre parti del mondo. Sa esprimersi artisticamente con 
creatività. 

avanzato 
 

9-10 

L’alunno conosce aspetti del patrimonio culturale locale, 
nazionale ed europeo. Partecipa a vari eventi culturali. Sa 
cogliere la diversità culturale e linguistica in Europa e in 
altre parti del mondo. Non sempre sa esprimersi 
artisticamente con creatività. 

intermedio 
 

7-8 

L’alunno conosce solo pochi aspetti del patrimonio 
culturale locale, nazionale ed europeo. Partecipa 
raramente agli eventi culturali. Raramente sa esprimersi 
artisticamente con creatività. 

base 
 

6 

 
 
 
  



  

 8.CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono: 
 

a) il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico; 
 

b) l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo 
 

c) la socializzazione; 
 

d) la regolarità della frequenza 
 

e) l’approccio allo studio, all’interno del quale vengono definiti: 
 

 la situazione di partenza 

 il progresso negli obiettivi didattici 

 il grado di apprendimento 
 

 
 
 

a) RISPETTO  DELLE  REGOLE 

L’alunno ha un comportamento 

10 Corretto, responsabile e controllato 

9  Corretto 

8 Vivace ma responsabile 

7 Abbastanza adeguato 

6 Poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole 

5 Non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole 

 
 

b) IMPEGNO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

10 
Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente in modo 
responsabile e propositivo 

9 Partecipa in modo costante 

8 Partecipa in modo adeguato 



  

7   Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 

6 Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione; non sempre rispetta le regole   

5 
   Non è responsabile, è senza autocontrollo e ha a suo carico diverse/gravi sanzioni 
disciplinari 

 

c) SOCIALIZZAZIONE 

10 E’ integrato positivamente e costruttivamente nel contesto scolastico 

9 E’ integrato positivamente nel contesto scolastico 

8 E’ integrato  nel contesto scolastico ma non sempre disponibile 

7 
Ha qualche difficoltà d’integrazione nel gruppo classe e collabora solo se 

stimolato 

6 
Ha difficoltà d’integrazione nel contesto scolastico ed è insofferente ai richiami 

degli insegnanti 

5 
Non è integrato nel gruppo classe; è spesso in aperto contrasto con compagni ed 

adulti, è scortese e indisponente 

 
 

d) FREQUENZA 

10 Frequenta con assiduità 

9 Frequenta con regolarità 

8 Frequenta con qualche discontinuità 

7 Frequenta in modo discontinuo 

6 Frequenta saltuariamente 

5 Ha accumulato numerose assenze 

 
APPROCCIO ALLO STUDIO 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione di partenza 

10 Solida 



  

9 Valida 

8 Buona 

7 Adeguata 

6 Incerta  

5 Lacunosa 

 

 

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

Ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza 

10 Eccellenti progressi 

9 Notevoli progressi 

8 Regolari progressi 

7 Alcuni progressi 

6 Pochi progressi 

5 Irrilevanti progressi 

 

 GRADO DI APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento è complessivamente 

10 Ricco e personalizzato 

9 Ampio e approfondito 

8 Abbastanza completo 

7 Adeguato ma settoriale 

6 Frammentario e superficiale 

5 Carente e lacunoso 

 
  



  

9.GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI 
FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO  E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
(DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 2017 SULLA VALUTAZIONE)  
 
Il comma 3 dell’art2 del decreto 62 stabilisce che “ i docenti anche di altro grado scolastico che 
svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni degli stessi, finalizzati 
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa  forniscono elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno” 
 
 

IMPEGNO 

costante 

saltuario 

scarso 

PARTECIPAZIONE 
attiva 

limitata 

passiva 

PROGRESSO RISPETTO ALLA SITUAZIONE 
INIZIALE 

completo 

parziale 

nullo 

 

   

10.DESCRITTORI GIUDIZI GLOBALI E DI COMPORTAMENTO 
 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE  AL DIALOGO EDUCATIVO     VOTO 

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente e 
comportandosi in modo responsabile e propositivo 

10 

Partecipa in modo costante, responsabile e attivo 9 

Partecipa in modo adeguato, abbastanza responsabile e attivo 8 

Tende a sfuggire alle proprie responsabilità e presenta attenzione discontinua 7 

Sfugge alle proprie responsabilità, non è attento e non sempre rispetta le regole 
della convivenza civile 

6 

Non è responsabile, è senza autocontrollo e ha a suo carico diverse/gravi sanzioni 
disciplinari 
 

5-4 

SOCIALIZZAZIONE  

RIGUARDO ALLA SOCIALIZZAZIONE  

È integrato/a positivamente e costruttivamente nel contesto scolastico 10 

È integrato/a positivamente ed è disponibile nel contesto scolastico 9 

È integrato nel contesto scolastico ma non sempre disponibile 8 

Ha qualche difficoltà d’integrazione nel contesto scolastico e collabora solo se 
stimolato 

7 

Ha difficoltà di integrazione nel contesto scolastico ed è insofferente ai richiami 
degli insegnanti 

6 

È spesso in aperto contrasto con compagni e adulti, è scortese e indisponente. 
 

5-4 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ  

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta le scadenze delle comunicazioni scuola 10 



  

famiglia 

Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta con buona tempestività le scadenze 
delle comunicazioni scuola famiglia 

9 

Frequenta con qualche discontinuità le lezioni e non è sempre puntuale nel 
rispettare le scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 

8 

Frequenta in modo discontinuo e, solo se sollecitato, rispetta le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 

7 

Frequenta saltuariamente e, solo se sollecitato, rispetta le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 

6 

Ha accumulato numerose assenze e non rispetta mai le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 
 

5-4 

RAPPORTI CON L’AMBIENTE  

Manifesta una cura spontanea per l’ambiente, le cose comuni e altrui 10 

È solitamente rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 9 

È abbastanza rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e altrui 8 

Non sempre rispetta l’ambiente, le cose comuni e altrui 7 

Non rispetta l’ambiente e produce danni alle cose comuni e altrui 6 

Produce  intenzionalmente e ripetutamente danni alle cose comuni e altrui 
 

5-4 

 

METODO DI STUDIO  

Organico, riflessivo  e critico  
 

10 

Efficace e autonomo 9 

Organico e autonomo per le fasi essenziali del lavoro scolastico 8 

Non sempre organico e autonomo per le fasi essenziali del lavoro scolastico 7 

Poco efficace e scarsamente produttivo 6 

Disorganico e non autonomo 
 

5-4 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

PARTITO DA UNA PREPARAZIONE INIZIALE GLOBALMENTE  

Solida 10 

Valida 9 

Buona 8 

Adeguata 7 

Incerta 6 

Lacunosa 
 

5-4 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  

HA FATTO REGISTRARE , RISPETTO AL LIVELLO DI PARTENZA,   

degli eccellenti progressi 10 

dei notevoli progressi 9 

regolari progressi 8 

alcuni progressi 7 



  

pochi progressi 6 

irrilevanti progressi 
 

5-4 

   GRADO DI APPRENDIMENTO  

IL GRADO DI APPRENDIMENTO EVIDENZIATO È COMPLESSIVAMENTE  

Ricco e personalizzato 10 

Ampio e approfondito 9 

Abbastanza completo 8 

Adeguato ma settoriale 7 

Frammentario e superficiale  6 

Carente e lacunoso 5-4 

 
 
 

11.COMPETENZE SOCIALI E DI CITTADINANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impegno e 
partecipazione al 

dialogo  educativo 

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando 
proficuamente e comportandosi in modo responsabile e 
propositivo 

10 

Partecipa in modo costante, responsabile e attivo 9 

Partecipa in modo adeguato, abbastanza responsabile e 
attivo 

8 

Tende a sfuggire alle proprie responsabilità e presenta 
attenzione discontinua 

7 

Sfugge alle proprie responsabilità, non è attento e non 
sempre rispetta le regole della convivenza civile 

6 

Non è responsabile, è senza autocontrollo e ha a suo carico 
diverse/gravi sanzioni disciplinari 
 

5-4 

 
 
 

Socializzazione 
(rapporti con i 
compagni e con gli 
adulti) 

È integrato/a positivamente e costruttivamente nel contesto 
scolastico 

10 

È integrato/a positivamente ed è disponibile nel contesto 
scolastico 

9 

È integrato nel contesto scolastico ma non sempre 
disponibile 

8 

Ha qualche difficoltà d’integrazione nel contesto scolastico e 
collabora solo se stimolato 

7 

Ha difficoltà di integrazione nel contesto scolastico ed è 
insofferente ai richiami degli insegnanti 

6 

È spesso in aperto contrasto con compagni e adulti, è 
scortese e indisponente. 
 

5-4 

 
 
 
 
 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 

10 

Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta con buona 
tempestività le scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 

9 

Frequenta con qualche discontinuità le lezioni e non è 8 



  

 

 
Frequenza e 
puntualità 

sempre puntuale nel rispettare le scadenze delle 
comunicazioni scuola famiglia 

Frequenta in modo discontinuo e, solo se sollecitato, rispetta 
le scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 

7 

Frequenta saltuariamente e, solo se sollecitato, rispetta le 
scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 

6 

Ha accumulato numerose assenze e non rispetta mai le 
scadenze delle comunicazioni scuola famiglia 

5-4 

 
 
 
 
 

Rapporti con 
l’ambiente 

Manifesta una cura spontanea per l’a  mbiente, le cose 
comuni e altrui 

10 

È solitamente rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e 
altrui 

9 

È abbastanza rispettoso dell’ambiente, delle cose comuni e 
altrui 

8 

Non sempre rispetta l’ambiente, le cose comuni e altrui 7 

Non rispetta l’ambiente e produce danni alle cose comuni e 
altrui 

6 

Produce  intenzionalmente e ripetutamente danni alle cose 
comuni e altrui 

5-4 

 

  



  

12.CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito 

dell’intero Consiglio di Classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I voti 

e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni alunno, con 

riferimento alle tappe percorse e a quelle attese, ai progressi compiuti e alle potenzialità da sviluppare. 

 
Non  sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano le seguenti condizioni: 
 

 

 un elevato numero di discipline con voto insufficiente ( voto insufficiente grave in almeno 3 
discipline oppure  4 insufficienze lievi e gravi  nelle discipline scritte e in quelle orali). 

 un irrilevante o nullo  progresso rispetto alla situazione di partenza. 

 Interesse - partecipazione -  assenze ingiustificate  - comportamento insufficiente. 
 

La non ammissione alla classe successiva deve essere: 

1. concepita come ragionevole consapevolezza  della possibilità di attivare/riattivare un processo 

positivo di successo formativo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

2. anticipata e comunicata per iscritto alla famiglia e all’alunno in modo da consentire la dovuta 

condivisione e adesione; 

3. ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 

si siano rivelati produttivi; 

 

L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a 

maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe con adeguata motivazione (comma 2, 

articolo 6 del Decreto del Presidente della Reppublica   24 giugno 1998 n. 249). 

 

Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche 

possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 

 
 

13. CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ribadendo quanto detto sopra, si definiscono i seguenti criteri per la determinazione del giudizio 

d’idoneità dell’ammissione all’Esame di Stato, che deve tener conto dell’intero percorso scolastico 

dell’alunno nella scuola di primo grado: 

1. rendimento e risultati conseguiti nelle discipline di studio; 

2. progressi registrati; 

3. impiego delle potenzialità personali; 

4. costanza nell’impegno e nello studio nel corso del triennio; 

5. partecipazione attiva alla vita scolastica e comportamento. 



  

6. Partecipazione alla prova INVALSI 
 
L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso con una valutazione complessiva in decimi,  

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, 

tra voto di ammissione e media calcolata senza arrotondamenti delle  prove d’esame (scritti e 

colloquio) Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. La lode è’ 

attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della sottocommissione, 

in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 

d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.  

 

 

14.ALLEGATO: MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
  



  

LE PROVE  AUTENTICHE 
 

Le prove autentiche servono a definire il quadro completo necessario ai docenti per 
giungere alla certificazione delle competenze. Sono definite come problemi complessi e 
aperti posti agli studenti come mezzo per dimostrare la padronanza delle competenze, che 
non si limita all’accertamento di conoscenze e abilità, riproducendo in modo fedele quanto 
appreso, quanto di “produrre” qualcosa di nuovo, partendo da quanto appreso e tenendo 
conto del contesto.  
 
Le prove autentiche 
 
 propongono compiti che ci si trova ad affrontare nel mondo reale, personale o 

professionale; non sono esercizi scolastici decontestualizzati 
 permettono più soluzioni alternative e questo apre a molte soluzioni originali, e non a 

una singola risposta corretta ottenuta dall’applicazione di regole e procedure 
 sono complesse e richiedono tempo: giorni o settimane 
 forniscono l’occasione di collaborare, perché propongono attività che non possono 

essere portate a termine da un solo studente: la collaborazione è integrata nella 
soluzione del compito 

 sono un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia individualmente sia in 
gruppo 

 possono essere integrate e utilizzate in settori disciplinari differenti ed estendere i loro 
risultati al di là di specifiche discipline; incoraggiano prospettive multidisciplinari e 
permettono agli studenti di assumere diversi ruoli e di sviluppare esperienze in molti 
settori 

 sono strettamente integrate con la valutazione, come accade nella vita reale,  
 si valuta il prodotto, ma anche il processo 
 sfociano in un prodotto finale  
 
Al fine di sperimentare questa modalità valutativa innovativa il nostro Istituto prevede un 
modello di Progettazione delle Prove Autentiche (Allegato …) 
 

Scuola infanzia/primaria/secondaria 1°  

Titolo del Compito  

Classe/i Gruppo alunni  

Docenti coinvolti  

Obiettivo  

Competenze attese  

Tempi  

Modalità di Lavoro  

Ruolo degli insegnanti  

Ruolo degli alunni  

Discipline coinvolte  

Materiali  

Strumenti  

Collaborazioni  

Prodotto da realizzare   

Rendicontazione  e documentazione 
finale dell’esperienza (digitale, ……altro) 

 

Valutazione/Autovalutazione  

 



  

MODALITÀ  DI VALUTAZIONE  

Le rubriche sono uno strumento di valutazione impiegato per valutare la qualità dei 
prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito. Devono essere sviluppate sulla base 
del compito che si propone e per costruirle bisogna porsi alcune domande chiave:  

 Quali dimensioni/ competenze/ obiettivi ritengo fondamentali da raggiungere con 
questa attività?  

 Quali sono i comportamento osservabili che mi indicano il raggiungimento di queste 
attività?  

 Quali livelli di prestazioni sono ipotizzabili in questo contesto-classe? 
 

 
CRITERI  DI VALUTAZIONE DEI COMPITI AUTENTICI 

 

COMPETENZE 
LIVELLO BASE 

6 
LIVELLO MEDIO 

7/8 
LIVELLO ALTO 

9/10 
 

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 

 

 
Le argomentazioni sono 
appena accennate 

 
Le argomentazioni sono 
adeguatamente 
espresse 

 
Le argomentazioni sono 
complete e ben espresse 

 
Uso dei DISPOSITIVI 

TECNICI 
 
 

La presentazione è poco 
curata dal punto di vista 
grafico e limitata nei 
contenuti. Si evidenziano 
ancora alcune difficoltà 
tecniche  
 

La presentazione è 
semplice ma ben curata. 
Sa utilizzare 
adeguatamente i 
dispositivi tecnici  

La presentazione è molto 
curata dal punto di vista 
grafico e di contenuti. Sa 
utilizzare in modo autonomo e 
creativo i dispositivi tecnici 

 
 

USO DEL LESSICO 
 
 

Il lavoro viene 
presentato ed espresso 
in modo sufficiente, la 
presentazione viene letta 
e non esposta in modo 
autonomo 

Il lavoro viene 
presentato in modo 
adeguato, autonomo 
anche se con linguaggio 
semplice. 
 

Il lavoro viene presentato in 
modo autonomo e con 
sicurezza e con padronanza di 
linguaggio. 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Partecipa se sollecitato 
da compagni o 
insegnante  

Partecipa in modo attivo  
 

Partecipa in modo attivo e 
propositivo  
 

RUOLI 

Rispetta i ruoli, anche se 
in modo polemico e 
collabora con i compagni 
non sempre di buon 
grado  

Accetta i ruoli lavora in 
gruppo rispettando quasi 
sempre i compagni in un 
clima positivo 

Rispetta e accetta i ruoli 
assegnati, sa lavorare in 
gruppo rispettando i compagni 
,  creando  un clima positivo 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

Necessita della 
collaborazione del 
gruppo per organizzare il 
proprio lavoro.  E’  in 
grado di organizzare 
lavoro e materiali solo se 
guidato 

Lavora in modo 
autonomo organizzando 
il proprio materiale  

Sa lavorare in modo 
autonomo, organizza il proprio 
materiale e quello del gruppo  

RESPONSABILITÀ 

Rispetta parzialmente  i 
tempi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, porta 
a termine la consegna 
ricevuta solo guidato 

Rispetta  i tempi 
assegnati e le fasi 
previste del lavoro, porta 
a termine la consegna 
ricevuta 

Rispetta pienamente i tempi 
assegnati e le fasi previste del 
lavoro, porta a termine in 
modo completo la  consegna 
ricevuta 

AUTONOMIA 

E’ capace di reperire 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli solo 
se guidato 

E’ capace di reperire 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli con 
discreta consapevolezza 

E’ capace di reperire da solo 
strumenti o materiali necessari 
e di usarli in modo efficace 

 
 



  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – Processo e Prodotto 

  
COMPETENZE INDICATORI 

DESCRITTORI 

Parziale Adeguato Pieno 

PROCESSO 

Capacità di 
comprendere ed 
individuare il 
problema posto 
dal compito. 

Comprensione 
del compito:  
saper leggere e 
comprendere in 
modo orientativo 
e selettivo il testo, 
individuando le 
richieste fatte. 

L’alunno 
comprende il 
problema posto 
solo guidato. 

L’alunno comprende 
in modo abbastanza 
chiaro ma non 
completo 
il problema posto. 

L’alunno 
comprende in modo 
chiaro e completo il 
problema posto. 

Capacità di 
organizzare il 
tempo a 
disposizione. 

Organizzazione e 
pianificazione del 
lavoro con 
rispetto dei tempi 
di consegna. 

Organizza 
parzialmente 
il lavoro in 
funzione del tempo 
e senza rispetto 
delle scadenze. 

Organizza  
sufficientemente il 
lavoro in funzione 
del tempo e/o a volte 
non rispetta le 
scadenze. 

Organizza 
correttamente il 
lavoro in funzione 
del tempo e delle 
scadenze. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

Precisione e 
destrezza 
nell’utilizzo degli 
strumenti e delle 
tecnologie. 

Usa limitati 
strumenti e 
tecnologie a volte 
in modo 
inadeguato. 

Usa un sufficiente 
numero di strumenti 
e tecnologie con 
discreta 
precisione, 
destrezza ed 
efficienza. 

Usa molteplici 
strumenti e 
tecnologie con 
precisione,  
destrezza ed 
efficienza. 

Ricerca delle fonti 
tecniche e 
normative e sue 
elaborazioni. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 
tecniche e 
normative che 
regolano il 
prodotto e la 
produzione. 

Ignora le situazioni 
che non rispettano 
norme e regole 
tecniche. 

Trova parzialmente 
le situazioni che non 
rispettano norme e 
regole tecniche. 
 

Trova 
autonomamente le 
situazioni che non 
rispettano norme e 
regole 
tecniche. 

Padronanza e uso 
delle conoscenze. 

Conoscenza degli 
argomenti studiati 
e della loro 
applicazione utile 
alla risoluzione 
del problema. 

Dimostra una 
scarsa 
padronanza delle 
conoscenze, e di 
conseguenza non 
sa 
rielaborarle né 
orchestrarle in 
modo utile alla 
risoluzione 

Dimostra 
padronanza delle 
conoscenze,anche 
se sa rielaborarle e 
orchestrarle in modo 
poco organizzato 
alla risoluzione del 
problema posto. 

Dimostra una 
elevata 
padronanza delle 
conoscenze ovvero, 
sa rielaborarle e 
orchestrarle in 
modo utile alla 
risoluzione del 
problema 

Rispetto delle 
procedure. 

Capacità di 
ordinare in 
sequenza le varie 
fasi operative, 
dall’ideazione alla 
realizzazione 
dell’oggetto. 

Confonde le varie 
fasi 
operative. 

Non sempre rispetta 
le fasi operative. 

Rispetta 
correttamente le 
fasi operative. 

PRODOTTO 

Presentazione del 
prodotto 

Produzione di una 
documentazione 
specifica (testi, 
disegni, video, 
modelli, ecc.) con 
un 
linguaggio tecnico 
adeguato, per 
argomentare 
il lavoro svolto. 

Non sa presentare 
in modo completo 
e chiaro il lavoro 
con 
documentazione 
inadeguata. 

Sa presentare in 
modo parziale e 
sufficientemente 
chiaro il lavoro con 
documentazione 
adeguata. 

Sa presentare in 
modo chiaro e 
completo il lavoro 
con 
documentazione 
adeguata e varia. 

Utilizzo degli 
strumenti e dei 
materiali. 

Scelta degli 
strumenti e 
materiali idonei 
alla 
realizzazione 
dell’oggetto 

L’alunno sceglie 
materiali e 
strumenti 
inadeguati alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto. 

L’alunno sa 
scegliere quasi 
sempre i 
materiali e gli 
strumenti idonei alle 
varie fasi di 
realizzazione 
dell’oggetto. 

L’alunno sa 
scegliere in modo 
accurato i materiali 
e gli strumenti 
idonei alle varie fasi 
di realizzazione 
dell’oggetto. 



  

Completezza e 
pertinenza 
dell’oggetto. 

Il prodotto 
risponde alla 
consegna. 

L’oggetto non 
risponde al 
bisogno 
evidenziato e tiene 
conto del contesto 
al quale è 
destinato. 

L’oggetto risponde in 
parte al bisogno 
evidenziato e tiene 
conto del contesto al 
quale è destinato. 

L’oggetto risponde 
al 
bisogno evidenziato 
e tiene conto del 
contesto al quale 
è destinato. 

 

  



  

Compito Autentico: 2° STEP – Autovalutazione e autoanalisi degli alunni 
 

AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
Nome e Cognome Alunno/a 

 
 

Titolo del compito o del progetto:  

Data: 

 GLI ARGOMENTI 
Di quali argomenti vi siete occupati? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 

A 

Li hai trovati facili o difficili? Facile Difficile 

a)   Lavorare con il gruppo   

b)  Lavorare per la riuscita del gruppo   

c)  Suddividersi il lavoro da svolgere   

d)  Esporre il progetto dinanzi al pubblico   

e)  Ascoltare  suggerimenti/ critiche  da persone esterne   

B 

Sapevi già qualcosa su questi argomenti? Sì No 

Se SI cosa? 

Ti è servito per realizzare meglio il lavoro?  Sì No 

Scrivi cinque cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse  
 

 

 

 

 

C 

IL PRODOTTO FINALE 

Che voto daresti al lavoro prodotto?  

Che cosa ti piace del vostro lavoro? 

Che cosa cambieresti? 

D 

Nel  GRUPPO DI LAVORO 

Avete collaborato facilmente? Moltissim
o 

Molto Poco Pochissimo 

Ti è piaciuto lavorare con i tuoi 

compagni? 

Moltissim
o 

Molto Poco Pochissimo 

Su cosa si poteva migliorare il lavoro del gruppo? 

condividere informazioni 
perdite di 

tempo 
divisione dei compiti troppe discussioni 

 

poco tempo a casa 
 

 

dimenticanze 
 

disordine altro 

E 

IL MIO LAVORO 

Che cosa ho fatto nel gruppo? 

Che cosa mi è piaciuto di questa attività?  Perché? 

Che cosa non mi è piaciuto di questa attività?  Perché? 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto?  (non ci saranno voti sulle tue risposte) 
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