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1. Criteri e Modalità 
 
Criteri essenziali per una valutazione di qualità, che siano di riferimento per la 

valutazione periodica e finale, per l’esame di Stato conclusivo di Primo ciclo e gli interventi di 
rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi, risultano, come da norme in 
atto: 

 

 
 
 
 

La valutazione è la funzione che accompagna il processo di insegnamento-
apprendimento per: 

▪ accertare i livelli di conoscenza, abilità, competenza raggiunti dagli allievi e 
prendere le relative decisioni, anche in ordine alla programmazione didattico-
educativa e alla Didattica Digitale Integrata per ciascuna classe e alla 
individualizzazione del percorso formativo; 

▪ verificare l’efficacia del processo di insegnamento e quindi confermare o 
modificare, laddove fosse necessario, gli obiettivi, i metodi e i mezzi. 

  

- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, 
la trasparenza e l’equità

- la finalità formativa e orientativa

- la considerazione sia dei processi di 
apprendimento sia dei loro esiti

- la valenza informativa

- il rigore metodologico nelle procedure
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La valutazione viene così articolata: 
 

 
 

Valutazione iniziale o diagnostica: rilevazione della situazione di partenza 

della classe nel suo complesso e dei singoli allievi che la compongono, attraverso prove di 
ingresso comuni (concordate nelle diverse aree dipartimentali) e non, correzione dei 
compiti assegnati per le vacanze, osservazione sistematica e quotidiana del processo di 
apprendimento, colloqui con la famiglia e gli insegnanti della scuola di provenienza. Questo 
tipo di valutazione è essenziale nelle classi Prime, ma importante anche negli anni seguenti 
perché permette di accertare da subito i bisogni 
(recupero/consolidamento/potenziamento) e fare le scelte più opportune in fase di 
programmazione. Infatti, sulla base di tali rilevazioni, i docenti suddividono per fasce di livello 
gli alunni e definiscono la Programmazione di Classe Coordinata. 

Valutazione formativa in itinere: osservazioni e verifiche sistematiche (orali, 

scritte, grafiche e pratiche, digitali), programmate alla fine di un adeguato periodo di tempo 
sulle singole Unità di Apprendimento sviluppate. Queste tendono ad appurare le conoscenze 
e le abilità acquisite, la qualità delle competenze raggiunte, la maturazione di capacità di 
rielaborazione personale. Gli esiti delle prove vengono riportati tempestivamente dal docente 
sul registro e possono essere accompagnati da una nota esplicativa per la famiglia. 

Valutazione quadrimestrale finale o sommativa: è il bilancio complessivo 

del livello di maturazione raggiunto dall’alunno sul piano del processo di apprendimento e 
dei risultati da lui conseguiti sul piano didattico ed educativo. 

Le diverse aree dipartimentali concordano anche eventuali prove oggettive comuni 
di fine anno per classi parallele di Istituto; queste offrono la possibilità di: 

- confrontarsi ed esaminare la qualità degli apprendimenti; 
- autovalutare le situazioni dei singoli alunni, delle classi, dei Plessi; 

Valutazione iniziale o 
diagnostica

Valutazione formativa in 
itinere:

Valutazione quadrimestrale 
finale o sommativa

Valutazione autentica
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- collaborare alla definizione delle programmazioni più adeguate anche a livello di 
Istituto. 

Tali prove saranno somministrate on line; si tratterà di test con quesiti a risposta 
multipla, risposta aperta, a completamento, vero/falso e altro. Per gli alunni con disabilità o 
DSA sono previsti gli opportuni adeguamenti programmati dall’insegnante di sostegno o dagli 
insegnanti di classe. 

Ogni insegnante, inoltre, potenzia la “conoscenza di sé” degli alunni e favorisce 
l’autovalutazione, riservandole spazi idonei e strategie adeguate in quanto obiettivo 
rilevante dell’azione formativa e in quanto necessaria al corretto orientamento per le 
successive scelte scolastiche e professionali dell’alunno. 

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e non sufficienti 
diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire 
comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di certificazioni, 
diagnosi o individuazioni di BES) si riflette sulle scelte didattiche operate che non hanno 
prodotto i risultati attesi e si cambiano strategie e modalità di gestione della classe e della 
relazione educativa, realizzando attività di recupero individuali e/o per gruppi di livello. 

Valutazione autentica: il coinvolgimento continuo dello studente nel processo di 

progettazione del sapere e di autovalutazione richiede di valutare non solo le informazioni su 
ciò che lo studente sa (conoscenze) o sa fare (abilità), ma il possesso di capacità e prontezza 
a mettersi in atto ogni qualvolta una situazione richieda le abilità insegnate (competenze). Gli 
studenti vengono quindi coinvolti in prestazioni reali e significative, in contesti analoghi a 
quelli esterni alla scuola e orientati a obiettivi di livello elevato (compiti complessi o 
compiti di realtà). I Dipartimenti e quindi i singoli Consigli di classe concordano i progetti 
pluridisciplinari del Curricolo Verticale per le competenze trasversali e del Curricolo 
di Cittadinanza, li inseriscono nella Programmazione Annuale Coordinata e adottano 
specifiche griglie e rubriche per la valutazione. 

Valutazione nella Didattica digitale integrata: in base a quanto stabilito 

nella Nota MIUR del 17 marzo 2020, nonché nelle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, emanate con D. M. del 7 agosto 2020 n. 89, nel caso di parziale o completa 

chiusura della scuola con passaggio ad attività di didattica a distanza, la verifica e relativa 

valutazione degli apprendimenti verrà realizzata secondo le modalità previste nel Piano della 

Didattica Digitale integrata dell’I.C. Garibaldi-Buccarelli, predisposto per l’anno scolastico in 

corso, con i criteri definiti in questo fascicolo allegato al PTOF. 

Valutazione di Educazione Civica: La valutazione periodica e finale 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica, è svolta sulla base dei criteri generali di cui all’art. 
2, c. 2 della L. 92/19: “I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli 
apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici 
indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica, sulla base di quanto 
previsto al comma 1, al fine dell’attribuzione della valutazione di cui all’articolo 2, 
comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. In sede di scrutinio, il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione 
Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/03/DAD_os.pdf
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2. La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
 

Si riconosce ormai alla Scuola dell’Infanzia un ruolo fondamentale per la maturazione 
fisica, lo sviluppo cognitivo e la socializzazione delle bambine e dei bambini dai 3 ai 5 anni; i 
progetti formativi nelle nostre scuole tendono a creare ambienti in cui far vivere 
“l’esperienza”, “il gioco”, “l’espressione” del bambino. 

Il processo di valutazione, indispensabile oggi anche nella Scuola dell’Infanzia, ha un 
carattere formativo: riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 
evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, di cui si esplorano le 
potenzialità per incoraggiare lo sviluppo. 

Per poter verificare se e fino a che punto le conoscenze e le abilità incontrate durante 
le attività didattiche dei diversi campi di esperienza siano diventate competenze personali, si 
usa innanzitutto lo strumento delle osservazioni sistematiche e della documentazione 
che, producendo tracce, memoria e riflessione, rende visibili le modalità e i percorsi di 
formazione e rende possibili gli adattamenti del progetto educativo iniziale alle concrete 
risposte dei bambini. 

 
 
 

MODALITÀ STRUMENTI 

• Attività programmate e gioco 
libero; 

• prove finali e prove parallele 
per gli alunni cinquenni. 

• Osservazione sistematica dei comportamenti; 

• documentazione delle esperienze; 

• griglie di osservazione delle competenze. 

 

3. La valutazione finale nella Scuola Primaria 
 

Nella Scuola Primaria la famiglia, che in itinere prende visione degli esiti delle 
osservazioni sistematiche e delle prove di verifica, viene informata dei risultati del percorso 
formativo dell’alunno nei colloqui individuali e al termine di ogni quadrimestre, con il 
Documento di valutazione visibile sul Registro Online. 
La valutazione degli alunni, effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, avrà 

cadenza quadrimestrale e verrà espressa con un giudizio sintetico. Infatti, da 

quest’anno scolastico 2020/2021 con D.M. del 4/12/2020 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, e non più 

con un voto numerico. 

Al fine di avere maggiori elementi di giudizio si terrà via via conto: 
a) delle prove d’ingresso oggettive e comuni; 
b) delle prove scritte (o grafiche o pratiche); 
c) delle verifiche orali; 
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d) dell’esito di prove effettuate con altri strumenti di verifica, quali test, 
questionari, saggi, lavori di gruppo, attività di laboratorio, esercitazioni, anche in 
formato digitale. 
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento 

dell'offerta formativa, forniranno elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato (Dlgs 62/2017). 

In ogni disciplina la valutazione è basata sul profitto dell’alunno, desumibile dalle 
valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche), ma che terrà conto anche dei progressi 
ottenuti rispetto ai livelli di partenza, dell’andamento delle valutazioni nel corso del tempo, 
del livello di autonomia operativa, dell’impegno individuale, nonché dei livelli acquisiti 
nelle competenze trasversali valutate nei compiti complessi.  

La valutazione delle attività svolte nell'ambito di Educazione Civica e delle relative 
competenze sarà trasversale a tutte le discipline, secondo i criteri e le programmazioni 
stabilite nel PTOF. 
 

4. La valutazione finale nella Scuola 
Secondaria di I grado 

 
Nella Scuola Secondaria di I grado, il voto quadrimestrale dell’alunno, che compare 

nel Documento di valutazione visibile ai genitori sul Registro Online, farà riferimento alla 
media dei voti riportati dalle verifiche scritte, orali e/o pratiche effettuate (per ogni materia 
minimo 4 valutazioni a quadrimestre di cui 2 derivanti da prova scritta per le aree letteraria-
linguistica e matematica); tale valutazione sommativa non dovrà però scaturire solo 
dalla media aritmetica dei voti (esiti), ma dovrà considerare anche la situazione di 
partenza, l’andamento globale del processo di apprendimento, l’impegno e la 
partecipazione alle attività didattiche in presenza e a distanza, le competenze 
trasversali sviluppate anche in compiti di realtà multidisciplinari (come programmati 
nei Consigli di classe) e attività extracurricolari quali corsi aggiuntivi, progetti, 
concorsi, spettacoli, gare, mostre (valutazione autentica). 

La valutazione degli alunni, effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di 
classe, verrà espressa in decimi. Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti 
numerici, il Collegio dei Docenti ha deliberato che non si contemplano voti inferiori al 4, 
perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli 
alunni, si intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé nelle ragazze e nei 
ragazzi. La valutazione periodica e finale viene integrata da un giudizio analitico che 
contiene la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (Nota 
MIUR del 10.10.2017). 

Anche i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniranno elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. Per la 
Religione Cattolica e le Attività Alternative a essa il voto sarà espresso con giudizio 
sintetico. 

La valutazione delle attività svolte nell'ambito di Educazione Civica e delle relative 
competenze sarà trasversale a tutte le discipline, secondo i criteri e le programmazioni 
stabilite nel PTOF. 
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L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, intervenendo sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola 
secondaria di Primo grado, dispone in via generale tale ammissione anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Pertanto, il Consiglio di Classe ha facoltà di ammettere alla classe successiva anche un alunno 
che in sede di scrutinio finale consegue una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione. Potrà comunque decidere la non 
ammissione se riterrà che l’alunno, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi 
minimi disciplinari, non sia in grado di proseguire in maniera proficua gli studi. Tale decisione 
dovrà essere assunta a maggioranza con adeguata motivazione. 

Affinché la valutazione risulti il più possibile oggettiva e uniforme nei diversi ordini di 
scuola, il Collegio Docenti ha stabilito i criteri di valutazione del profitto, delle prove 
scritte, orali, grafiche, pratiche, digitali, di cittadinanza e dei compiti complessi; essi 
sono inseriti in apposite griglie e riportati nelle Programmazioni didattiche (consultabili tra 
gli allegati al PTOF) ed hanno particolare riguardo verso gli alunni disabili, con Disturbi 
specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES). 

 

5. La valutazione del comportamento 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può 
avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia: pertanto la scuola persegue 
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli. 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un 
Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 
successo scolastico. Nelle “Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo 
ciclo di istruzione" la scuola viene definita "comunità educante", e si specifica che "deve essere 
in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società 
come parte di una comunità vera e propria”.  

L’art. 2 della nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 specifica che la valutazione del 
comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante 
un giudizio sintetico che fa riferimento nella Scuola Primaria allo sviluppo delle 
Competenze di Cittadinanza (D.M. 139/2007), nella Secondaria di I grado anche allo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati 
dall'istituzione scolastica. Pertanto il Collegio dei docenti ha approvato i nuovi criteri per la 
valutazione del comportamento individuati dalla commissione preposta e inseriti in apposita 
griglia. Tale giudizio di Comportamento, ai sensi dell’art. 2 L. 169/08 e degli artt. 4 e 7 DPR 
122/09, viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini. 
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6. La Certificazione delle Competenze 
 
Nel Primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 

certificate al termine della scuola primaria e al termine del Primo ciclo d’istruzione. Tale 
certificazione non sostituisce, ma accompagna la valutazione in decimi. I livelli vengono 
attribuiti in base ai criteri contenuti in apposite rubriche di valutazione. 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto Comprensivo si avvale di nuovi strumenti 
tecnologici “on web” per la gestione degli scrutini, dell’Esame di Stato e della certificazione 
delle competenze; l’uso del registro elettronico consente la comunicazione immediata alle 
famiglie degli studenti di tutti gli esiti riportati in itinere e finali, nonché dei livelli di 
competenza inseriti nel modello unico di certificazione nazionale (decreto MIUR del 3 
ottobre 2017). 

A partire da quest’anno, “la certificazione delle competenze rilasciata al termine del 
Primo ciclo, secondo il nuovo modello nazionale, è integrata da una sezione predisposta e 
redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno 
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre 
redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e 
comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle 
competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che 
partecipano all'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 
privatisti” (art. 9 D.Lvo 62/17). 
 

7. Validazione anno scolastico 
 
Per la Scuola Secondaria di I grado il D.L. 59/2004 (art. 11 c. 1) ha introdotto il principio 

della validazione dell'anno scolastico: per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. L'anno scolastico non è valido se 
l'alunno ha quindi superato il numero di assenze consentite (1/4 del monte ore 
personalizzato). In questo caso l'alunno non viene ammesso alla valutazione finale ed è, 
quindi, costretto a ripetere la classe. Si terrà conto di eventuali periodi di sospensione delle 
attività didattiche in presenza dovuti all’emergenza sanitaria. 
 

N.B. Per casi eccezionali, sono state stabilite dal Collegio dei Docenti le seguenti, motivate 
deroghe: 
▪ gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
▪ terapie e/o cure programmate; 
▪ donazioni di sangue; 
▪ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 
▪ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 
27 febbraio 1987). 
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Non rientrano nelle deroghe le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette 
che, in ogni caso, potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente 
se, a giudizio del consiglio di classe, sussista pienamente la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici debbono 
essere consegnati, in considerazione del protocollo sicurezza di prevenzione del contagio da 
Covid-19 contestualmente al rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si 
tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola. 
Il C.D. approva all’unanimità. 

Per gli alunni con disabilità, con il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in cui è 
prevista una riduzione di orario, la frequenza deve essere calcolata in base all’orario previsto. 

Secondo una periodicità quadrimestrale, con cadenza 15 gennaio e 15 maggio, in caso di 
assenze numerose, saranno date informazioni puntuali a tutti gli studenti e alle loro famiglie, 
per avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 

 

8. Valutazione alunni diversamente abili 
 
Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione 

degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 
vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato, ed è espressa con voto in decimi”. 

Per gli alunni con certificazione, il Documento di valutazione deve essere utilizzato in 
modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La 
valutazione, di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, così come 
esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), predisposto e condiviso da tutto il 
gruppo docente. Per una valutazione formativa si considerano i livelli di partenza, le 
problematiche di ciascun alunno, i comportamenti sistematicamente osservati e le esperienze 
documentate. In determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un 
utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni della classe di inserimento. La flessibilità 
concerne gli eventuali adattamenti e l’utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi 
individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, in 
modo tale da consentire all’alunno di sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri 
progressi. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini della valutazione 
quadrimestrale e dell’ammissione alla classe successiva. 

Non si esclude la possibilità, in presenza di deficit particolarmente pervasivi e di 
necessità di progetti educativi principalmente volti al raggiungimento del benessere psico-
fisico e a obiettivi di natura assistenziale, di sostituire la valutazione in decimi 
differenziata per discipline con una relazione descrittiva del comportamento 
dell'alunno e dei suoi progressi nel raggiungimento di un maggior grado di benessere e 
comunicazione con l'ambiente scolastico. 

L’art.11 del Dlgs 62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli 
studenti con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA). 

Sono state stabilite, quindi, specifiche disposizioni per gli studenti disabili e per gli 
studenti con DSA, in relazione ai criteri e alle modalità per lo svolgimento e la valutazione 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con precise differenziazioni a 
seconda degli studenti interessati. 
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Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo 

di istruzione (nota 1865/2017) con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 

ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel 

corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove. 

La sottocommissione, sulla base del piano individualizzato relativo alle attività svolte, 

alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la 

comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai 

livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini 

del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 

Inoltre, alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione 

e la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 

9. Valutazione alunni con DSA 
 
In considerazione della particolare peculiarità degli stili di apprendimento degli alunni 

con D.S.A., i docenti predispongono un Piano Didattico Personalizzato atto ad individuare 
le strategie più opportune; vengono quindi stabiliti criteri di valutazione in relazione agli 
ambiti coinvolti. Per tali alunni le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di 
verifica degli apprendimenti, delle prove INVALSI e di quelle effettuate in sede di esame 
conclusivo del primo ciclo, vengono pertanto stabiliti dai Consigli di Classe e dalle 
Commissioni d’esame sulla base delle indicazioni dei PDP (DM n. 5669 12.07.2011), e tendono 
ad assicurare l’utilizzazione di idonei strumenti dispensativi e compensativi e adottano criteri 
valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia 
in fase di colloquio. 

Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la 
partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame 
di Stato. 

Gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale 
di lingua Inglese. 

Gli studenti con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste 
dall’articolo 14 del DM n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi 
indicati nel PDP, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno 
scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo, 
eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. L’utilizzo di 
strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota ministeriale, 
pregiudicare la validità delle prove scritte. Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di 
lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta. Nel caso di studenti esonerati dall’insegnamento di una o 
entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del PDP prove 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFyvvQ3pPXAhWBB8AKHYH1AZUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fdocuments%2F20182%2F0%2FNota%2Bcircolare%2Bprot.%2Bn.%2B1865%2Bdel%2B10%2Bottobre%2B2017%2F4726b55
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differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
del diploma. Nella valutazione delle prove scritte, come chiarisce l’art.14 comma 8 del DM 
741/2017, la sottocommissione deve adottare “criteri valutativi che tengano particolare conto 
delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato”. 

In base al comma 11 del succitato articolo, per tutti i candidati con certificazione di 
disturbo specifico di apprendimento, l’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base 
dei criteri previsti dall’articolo 13 dello stesso Decreto ministeriale che riguarda 
indistintamente tutti i candidati all’esame di Stato. 

Nel diploma finale, rilasciato sia agli studenti con disabilità che agli studenti con DSA 
che superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (voto finale non 
inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione 
delle prove, così come non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

10. Valutazione degli alunni con B.E.S. (non 
certificati) 

 
Per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale andranno 

certamente considerate le esigenze di personalizzazione collegate alla definizione dei livelli 
minimi di competenze, e quindi le forme e i criteri di valutazione, da programmare e 
adattare caso per caso. È compito dei singoli docenti del Consiglio di classe adattare i 
programmi disciplinari agli alunni, senza la formalizzazione di un vero e proprio PDP, avendo 
cura di non abbassare gli obiettivi, ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la 
valutazione. Essa tiene conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli 
esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze 
essenziali acquisite. Per gli alunni non italofoni di recente immigrazione, in sede di esame 
finale primo ciclo, è possibile la presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di 
docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine, per facilitare la 
comunicazione. 
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11. Griglie di Valutazione relative ai campi di 
esperienza, alle discipline e al Curricolo di 
Educazione Civica 

 

SCUOLA INFANZIA 
 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

3 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                         Iniziale                  Finale 

Ha superato la fase di distacco dalla famiglia        

È autonomo nelle azioni quotidiane        

Accetta serenamente materiali e situazioni nuove        

Si relaziona con l’adulto        

Stabilisce relazioni positive con i compagni        

Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        

Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo        

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        

Si muove con disinvoltura        

Esegue semplici percorsi motori        

Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari        

Percepisce le principali qualità sensoriali        

Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano        

I discorsi e le parole 

Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei        

Comprende ed esegue semplici consegne        

Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        

Ascolta brevi storie        

Pronuncia correttamente i fonemi        

Immagini, suoni, colori 

Conosce, sperimenta e gioca con materiali diversi        

Riconosce e denomina i colori fondamentali        

Dà un significato alle proprie produzioni grafiche        

Mostra interesse per la musica        

Esegue volentieri giochi d’imitazione        

Segue brevi filmati        

La conoscenza del mondo 

Riconosce dimensioni relative ad oggetti        

Comprende le relazioni topologiche        

Classifica in base a criteri dati (colore, forma, dimensione)        

Riconosce e denomina forme geometriche (cerchio, quadrato)        

Stabilisce relazioni quantitative (pochi-molti)        

Mostra interesse e curiosità         

Discrimina prima- dopo riferendosi al proprio vissuto        

Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        
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4 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                         Iniziale                    Finale        

È autonomo nelle attività di routine        

Si relaziona con l’adulto        

Coopera con gli altri        

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le 
regole 

       

Si impegna e porta a termine un’attività        

Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le parti del corpo         

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        

 Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie        

Esegue semplici percorsi motori        

Controlla adeguatamente la motricità fine        

Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni         

Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende brevi racconti        

Struttura la frase in modo corretto        

Verbalizza le proprie esperienze        

Comunica apertamente con compagni e adulti        

Interviene in modo adeguato nelle conversazioni        

Memorizza canti, poesie e filastrocche        

Immagini, suoni, colori 

Usa volentieri il mezzo espressivo        

Sperimenta tecniche e materiali diversi        

Verbalizza le sue produzioni        

Riproduce forme e colori dell’ambiente        

Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        

Segue spettacoli di vario tipo        

Mostra interesse per la musica        

La conoscenza del mondo 

Riconosce relazioni spaziali         

Riconosce le dimensioni        

Classifica secondo criteri dati        

Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti, pochi)        

Riconosce e verbalizza forme (cerchio, quadrato e triangolo)        

È curioso e mostra interesse per le scoperte        

Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia        

Percepisce i ritmi della giornata o di un evento        

Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni        

 
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza 
pienamente raggiunta 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Il VOTO DI PROFITTO sarà proposto sulla base dei tre indicatori di valutazione: 

1. Conoscenze (acquisizione dei contenuti, dei concetti di base, dei “nuclei fondanti” 
delle varie discipline e di un lessico adeguato); 

2. Competenze (utilizzazione delle conoscenze per eseguire dei compiti e/o risolvere 
dei problemi e/o produrre nuovi oggetti e competenze espositive); 

3. Abilità (rielaborazione critica e responsabile di determinate conoscenze e 
competenze anche in relazione a nuove conoscenze). 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1^ e 2^ 

DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

• Completa padronanza dei contenuti e delle 
abilità; 

• Capacità di comprensione ottima;  

• Applicazione sicura delle conoscenze e delle 
abilità in situazioni anche nuove;  

• Esposizione chiara e corretta; 

 
 

OTTIMO 

 
 

AVANZATO 

• Padronanza dei contenuti e delle abilità 
adeguata; 

• Capacità di comprensione decisamente 
buona; 

• Applicazione sicura delle conoscenze e delle 
abilità;  

• Esposizione chiara; 

 
 

DISTINTO 

 
 

AVANZATO 

• Padronanza dei contenuti e delle abilità 
spesso adeguata come pure la capacità di 
comprensione; 

• Applicazione quasi sempre corretta delle 
conoscenze e delle abilità;  

• Esposizione abbastanza chiara; 

 
 

BUONO 

 
 

INTERMEDIO 

• Padronanza dei contenuti e delle abilità non 
sempre adeguata come pure la capacità di 
comprensione;  

• Applicazione sostanzialmente corretta delle 
conoscenze e delle abilità   in situazioni semplici 
e note; 

 
 

DISCRETO 

 
 

BASE 

• Padronanza dei contenuti e delle abilità 
insicura; capacità di comprensione elementare;  

• Applicazione essenziale delle conoscenze e delle 
abilità in situazioni semplici e note; 

 
SUFFICIENTE 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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• Carente padronanza dei contenuti e delle abilità; 

• Limitata capacità di comprensione;  

• Applicazione inadeguata delle conoscenze e 
delle abilità anche in situazioni semplici e note; 

 
NON SUFFICIENTE 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

CLASSI 3^, 4^ e 5^ 

DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 
ACQUISITE 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

• Conoscenze approfondite ed esaurienti; 
ottima capacità di comprensione e di 
operare collegamenti trasversali; 

• Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline, 
chiarezza espositiva; 

• Uso appropriato dei linguaggi specifici; 

• Notevole capacità di rielaborazione e di 
riflessione personale e creativa anche in 
situazioni di apprendimento non 
conosciute; 

• Completo possesso del metodo di lavoro; 

 

 

OTTIMO 

 

 

      AVANZATO 

• Conoscenze approfondite ed esaurienti; 
capacità di comprensione e di operare 
collegamenti trasversali; 

• Piena padronanza delle abilità e delle 
strumentalità nelle varie discipline, chiarezza 
espositiva; 

• Uso appropriato dei linguaggi specifici;  

• Capacità di rielaborazione e riflessione 
personale molto buona anche in situazioni di 
apprendimento non conosciute;  

•  Padronanza molto buona del metodo di 
lavoro; 

 
 
 
 

DISTINTO 

 
 
 
 

AVANZATO 

• Conoscenze acquisite in modo certo e 
utilizzate in contesti conosciuti; 

• Abilità strumentali consolidate; 

• Uso appropriato dei vari linguaggi 
disciplinari; 

• Autonomia operativa e organizzativa 
buona;  

• Padronanza del metodo di lavoro; 

 
 
 

BUONO 

 
 
 

INTERMEDIO 

• Applicazione delle conoscenze in contesti 
conosciuti; 

• Abilità strumentali discretamente 
consolidate; 

 
 
 

DISCRETO 

 
 
 

BASE 
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• Uso adeguato dei linguaggi specifici;  

• Buona autonomia operativa in contesti 
semplici; 

• Metodo di lavoro quasi sempre autonomo; 

• Capacità di comprensione dei nuclei 
fondamentali delle singole discipline 
basilare;  

• Sufficiente padronanza delle 
strumentalità di base, capacità espositiva 
molto semplice; 

• Conoscenze essenziali nelle singole 
discipline di studio;  

• Metodo di lavoro quasi sempre autonomo; 

 
 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

• Conoscenza parziale dei contenuti di base 
delle discipline; 

• Difficoltà di comprensione e di 
esposizione;  

• Abilità strumentali di base non 
completamente acquisite; 

• Autonomia operativa non raggiunta; 

 
 

NON SUFFICIENTE 

 
 

IN VIA DI PRIMA  
ACQUISIZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 INDICATORI  VOTI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

Frammentarie, lacunose e 
piuttosto superficiali 

Mancanza delle abilità essenziali 
Mancanza delle competenze 
specifiche 

4 

Incomplete e parzialmente 
corrette 

Espone in modo ripetitivo ed   
impreciso 
L’analisi è modesta e generica 
Usa con imprecisione il lessico 
specifico 

Organizza conoscenze e 
procedure con incertezza e 
talvolta in maniera scorretta 
anche se guidato 

 

5 

Essenziali 

Applica con una certa autonomia le 
conoscenze acquisite ed esegue 
semplici compiti, pur commettendo, 
a volte, errori 

Effettua semplici analisi e 
sintetizza contenuti con 
qualche incertezza e se 
aiutato 

 

6 

Complete 
Esegue compiti con autonomia e sa 
applicare contenuti e procedure in 
situazioni simili a quelle apprese 

Effettua analisi e sintesi 
complete  
Sa valutare autonomamente 

 

7 

Complete e ordinate 
Esegue compiti complessi e applica 
autonomamente i contenuti e le 
procedure appresi 

Effettua analisi e sintesi 
complete 

 

8 
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Valuta situazioni 
autonomamente e con 
responsabilità nel processo 
di ricerca 

Complete, ordinate, approfondite 
Esegue compiti complessi, applica le 
conoscenze e le procedure in nuovi 
contesti  

Organizza autonomamente 
e completamente 
conoscenze e procedure 
acquisite 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite 

 

9 

Ampie, coerenti, personalizzate e 
con approfondimento autonomo 

Espone in maniera rigorosa. 
Elabora in modo personale, critico, 
originale e creativo 

Effettua analisi complesse, 
valutazioni personali e 
propositive 
È rapido e sicuro 
nell’applicazione 

 

10 
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Griglie criteri di valutazione delle discipline – Scuola Secondaria di I 

grado 

 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 
 

 

 

9-10 

Conoscenza integrale e approfondita dei contenuti 
Ricco uso del linguaggio specifico 

Capacità di analisi e di sintesi 
Capacità di individuare autonomamente relazioni tra diversi contenuti spiegati e tra diverse discipline 

Capacità di esprimersi, avvalendosi di produzioni multimediali, prodotte autonomamente 

 

 

8 

Conoscenza completa dei contenuti 
Uso sicuro del linguaggio specifico 

Capacità di individuare relazioni tra diversi contenuti spiegati e tra diverse discipline 
Capacità di esprimersi, avvalendosi di produzioni multimediali 

 

 

7 

Conoscenza dei contenuti essenziali e di alcuni contenuti di approfondimento 
Uso del linguaggio specifico seppur con qualche inesattezza 

Capacità di ripetere il nucleo essenziale di analisi e/o sintesi compiute dall’insegnante 
Capacità di esprimersi, avvalendosi anche di produzioni multimediali  

 

6 

Conoscenza dei contenuti essenziali 
Semplicità, chiarezza e comprensibilità espositiva 

Capacità di esprimersi, anche tramite il supporto di materiale multimediale 

5 Conoscenze superficiali e parziali, con assenza di qualche elemento fondamentale 
Linguaggio poco appropriato 

Difficoltà ad esprimersi anche tramite il supporto di materiale multimediale 

 

4 

Scarse conoscenze e gravi lacune nei contenuti fondamentali 
Povertà lessicale 

Rifiuto ingiustificato di sottoporsi a interrogazione  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 

 

9-10 

Conoscenza integrale e approfondita dei contenuti 
Ricco uso del linguaggio specifico 

Puntualità nella consegna degli elaborati 
Capacità di analisi e di sintesi 

Capacità di individuare autonomamente relazioni tra diversi contenuti spiegati e tra diverse discipline 
Prove scritte caratterizzate da bella grafia, forte coesione, coerenza, completezza, originalità e ricchezza di 

osservazioni personali 
Numero irrilevante di errori morfosintattici nelle prove scritte 

 

8 

Conoscenza completa dei contenuti 
Uso sicuro del linguaggio specifico 

Capacità di individuare relazioni tra diversi contenuti spiegati e tra diverse discipline 
Prove scritte caratterizzate da coesione, coerenza, chiarezza e osservazioni personali 

Pochi errori morfosintattici nelle prove scritte   

 

7 

Conoscenza dei contenuti essenziali e di alcuni contenuti di approfondimento 
Uso del linguaggio specifico seppur con qualche inesattezza 

Capacità di ripetere il nucleo essenziale di analisi e/o sintesi elaborate dall’insegnante 
Prove scritte caratterizzate da un discreto livello di coesione, coerenza e chiarezza 

Pochi errori morfosintattici nelle prove scritte 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali 
Semplicità, coesione, coerenza e chiarezza accettabili nelle prove scritte 

Molti errori morfosintattici nelle prove scritte 
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5 

Conoscenze superficiali e parziali 
Linguaggio poco appropriato 

Prove scritte non sempre coese e coerenti 
Molti e gravi errori morfosintattici nelle prove scritte 

 

4 

Scarse conoscenze e gravi lacune nei contenuti fondamentali 
Povertà lessicale 

Prove scritte poco coese e coerenti 
Moltissimi e gravi errori morfosintattici nelle prove scritte 

Compito non svolto senza valida giustificazione  

 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Criteri: 
1. Pertinenza alla traccia e competenza testuale 
2. Coerenza espositiva e argomentativa 
3. Correttezza ortografica, lessicale e sintattica 
4. Contenuto e competenza ideativa 

 
CRITERI LIVELLO VOTO 

 
 
 

PERTINENZA ALLA TRACCIA, 
COESIONE E COMPETENZA 

TESTUALE* 

Pienamente aderente alla traccia, puntuale e coerente alla tipologia testuale 
richiesta, ampio e corretto uso degli elementi di coesione, comprensione completa. 

10 

Pienamente aderente alla traccia, coerente alla tipologia testuale richiesta, corretto 
uso degli elementi di coesione, comprensione completa. 

9 

Aderente alla traccia e alla tipologia testuale richiesta, corretto uso degli elementi 
di coesione, comprensione adeguata. 

8 

Adeguatamente attinente alla traccia e alla tipologia testuale richiesta; buono l’uso 
degli elementi di coesione, comprensione adeguata.  

7 

Sufficientemente attinente alla traccia e alla tipologia testuale richiesta, accettabile 
l’uso degli elementi di coesione, comprensione parziale. 

6 

Poco attinente alla traccia e alla tipologia testuale richiesta, lacunoso e 
frammentario l’uso degli elementi di coesione, comprensione incompleta. 

4/5 

 
 

COERENZA ESPOSITIVA E 
ARGOMENTATIVA 

Coerenza espositiva e argomentativa pregevole 10 

Coerenza espositiva e argomentativa sicura 9 

Coerenza espositiva e argomentativa soddisfacente 8 

Coerenza espositiva e argomentativa discreta 7 

Coerenza espositiva e argomentativa accettabile 6 

Coerenza espositiva e argomentativa non adeguate 4/5 

 
 
 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA LESSICALE E 

SINTATTICA 

Uso sicuro di strutture complesse, ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio, ben 
articolato e funzionale al contesto, ortograficamente puntuale e ordinato 

10 

Uso di strutture complesse, proprietà di linguaggio notevole, lessico ben articolato 
e funzionale al contesto, ortograficamente puntuale 

9 

Uso adeguato di strutture complesse, buona proprietà di linguaggio, lessico 
articolato e funzionale al contesto, ortograficamente corretto 

8 

Adeguata proprietà di linguaggio, lessico appropriato e funzionale al contesto, 
sostanzialmente corretto dal punto di vista ortografico 

7 

Proprietà di linguaggio essenziale, uso semplificato delle strutture morfosintattiche, 
ortograficamente quasi corretto 

6 

Scarsa proprietà di linguaggio, lessico povero e ripetitivo, ortograficamente poco 
corretto 

4/5 

 
 

CONTENUTO E 
COMPETENZA IDEATIVA 

 

Contenuto approfondito e creativo, ricco di spunti e di riflessioni personali 10 

Contenuto approfondito, validi gli spunti e le riflessioni personali 9 

Contenuto esauriente, apprezzabili gli spunti e le riflessioni personali 8 

Contenuto adeguato, con alcune considerazioni e riflessioni personali 7 

Contenuto semplice e sufficientemente completo, considerazioni e riflessioni 
personali sintetici  

6 

Contenuto scarsamente sviluppato, privo di riflessioni personali 4/5 

* (testo descrittivo/narrativo, argomentativo, espositivo, sintesi e scrittura creativa. In caso di questionario, la 
prova strutturata - lettura, comprensione e analisi del testo - avrà un punteggio da rapportare a 10) 
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LINGUE STRANIERE 

Livello Valutazione OdA raggiunti in modo 
Livello Avanzato 9 – 10 Completo, sicuro e approfondito 

Livello Intermedio  8 
 7 
 

Completo e sicuro 
Adeguato 
 Livello di base 6 Essenziale 

Livello Basso 5 Parziale 

Livello Molto basso 4 Molto limitato 

 

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
Saranno utilizzati i criteri dal 4 al 10 per la valutazione della COMPRENSIONE (orale e scritta) e 
della PRODUZIONE (orale e scritta) sulla base dei seguenti parametri: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RIFERITA AI LIVELLI DI COMPETENZE DI BASE 
ACQUISITE NELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Obiettivi Ricezione 
orale 

Ricezione 
scritta 

Produzione/ 
Interazione 
orale 

Produzione/ 
Interazione 
scritta 

Cultura e civiltà 

Conoscenz
e 

Abilità 

Livello 9/10 Completa, 
sicura e 

Completa, 
sicura e 

Completa, 
sicura e 

Completa, sicura Conoscenza 
precisa avanzato 10/10 approfondit

a. 
approfondita. approfondita. e approfondita. ed approfondita. 

Uso di lessico 
Specifico 

Livello 8/10 Completa Completa Completa Completa Conoscenza 
completa degli intermed

io 
- e sicura. 

 
 
 
Appropriata 

e sicura. 
 
 
 
Appropriata 

e sicura. 
 
 
 
Appropriata 

e sicura. 
 
 
 
Appropriata 

argomenti trattati. 
 
 
7/10 
 
 

Uso di lessico 
appropriato Specifico 
 
Conoscenza 
adeguata degli 
argomenti trattati 

Livello 
base 

 
6/10 

Essenziale Essenziale Essenziale Essenziale Conoscenza 
superficiale. Uso di 
lessico semplice 

Livello 
base 
raggiun
to 
parzial
mente 

5/10 Parziale Parziale Parziale Parziale Conoscenza 
parziale. Lessico 
incerto 

Livello 
base 
non 
raggiunt
o 

4 /10 Molto 
limitata 

Molto 
limitata 

Molto limitata Molto limitata Informazioni 
frammentarie e 
confuse. 
Lessico poco 
coerente 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
Livello base 
non 
raggiunto 4 
/10 

- Non riesce a comprendere neppure frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro). 

- Non riesce a comunicare neppure in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Non riesce a descrivere neppure in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

- Non è in grado di scrivere neppure una serie di semplici espressioni e frasi, né brevi e semplici 
appunti relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, né lettere e messaggi informali 

Livello 
base 
raggiunto 
parzialme
nte 5/10 

- Riesce a comprendere con qualche difficoltà frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 

- Riesce a comunicare con qualche difficoltà in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Riesce a descrivere in modo frammentario in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

- È in grado di scrivere in modo non sempre appropriato una serie di semplici espressioni e frasi, brevi 
e semplici appunti relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi 
informali 

Livello 
base 6/10 

- Riesce sufficientemente a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 

- Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

- È in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi, brevi e semplici appunti relativi a 
bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali 
 

Livello 
intermedio 
7/10 - 8/10 

- Riesce discretamente a comprendere con sicurezza frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Riesce discretamente a comunicare con sicurezza in attività semplici e di routine che richiedono 
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Riesce a descrivere con una certa sicurezza in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

- È in grado di scrivere brevi testi chiari e nel complesso articolati, espressioni e frasi, appunti 
relativi a bisogni immediati, usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali. 

Livello 
avanzato 
9/10 - 10/10 

- Riesce a comprendere con molta sicurezza frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 

- Riesce a comunicare con molta sicurezza in attività semplici e di routine che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

- Riesce a descrivere con molta sicurezza in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

- È in grado di scrivere brevi testi chiari, espressioni e frasi, appunti relativi a bisogni immediati, 
usando formule convenzionali, lettere e messaggi informali 
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GRIGLIE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUE STRANIERE 

LETTERA 

 

QUESTIONARIO 
 

 

 

  

Voto Pertinenza alla 
traccia 

Conoscenza ed uso 
delle strutture 
linguistiche 

Correttezza formale 
(lessico/ortografia) 

Rielaborazione 
personale 

10 Completa e 
approfondita 

Sicuri e approfonditi Testo ben strutturato Chiara ed efficace 

9 Completa Sicuri Qualche imprecisione Efficace e abbastanza 
sicura 

8 Buona Abbastanza completi Lessico appropriato con 
qualche incertezza 

Appropriata 

7 Sostanziale Perlopiù completi Lessico adeguato con 
alcuni errori 

Adeguata 

6 Adeguata Accettabili Errori grammaticali e/o 
ortografici 

Semplice 

5 Parziale Essenziali Ripetuti errori 
grammaticali e/o 
ortografici 

Modesta 

4 Frammentaria Limitati Testo contorto e scorretto Difficoltosa 

Voto Comprensione 
del testo 

Coerenza tra 
domande e risposte  

Correttezza formale 
(lessico/ortografia) 

Rielaborazione 
personale 

10 Completa e 
approfondita 

Risposte pienamente 
pertinenti 

Testo ben strutturato Chiara ed 
efficace 

9 Completa Risposte quasi tutte 
appropriate 

Qualche imprecisione Efficace e 
abbastanza 
sicura 

8 Buona Risposte 
complessivamente 
soddisfacenti 

Lessico appropriato con 
qualche incertezza 

Appropriata 

7 Sostanziale Risposte abbastanza 
pertinenti   

Lessico adeguato con 
alcuni errori 

Adeguata 

6 Adeguata Risposte non sempre 
coerenti   

Errori grammaticali e/o 
ortografici 

Semplice 

5 Parziale Risposte non del tutto 
pertinenti  

Ripetuti errori 
grammaticali e/o 
ortografici 

Modesta 

4 Frammentaria Risposte inadeguate    Testo contorto e 
scorretto 

Difficoltosa 



24 
 

DIALOGO 
 

 

RIASSUNTO 

 
  

Voto Comprensione  
del testo 

Pertinenza delle 
battute  

Conoscenza ed 
uso delle 
strutture 
linguistiche 

Correttezza formale 
(lessico/ortografia) 

10 Completa e 
approfondita 

Domande e risposte 
pienamente 
pertinenti 

Sicuri e 
approfonditi 

Testo ben strutturato 

9 Completa Domande e risposte 
quasi tutte 
appropriate 

Sicuri Qualche imprecisione 

8 Buona Domande e risposte 
complessivamente 
soddisfacenti 

Abbastanza 
completi 

Lessico appropriato 
con qualche incertezza 

7 Sostanziale Domande e risposte 
abbastanza pertinenti   

Perlopiù completi Lessico adeguato con 
alcuni errori 

6 Adeguata Domande e risposte 
non sempre coerenti 

Accettabili Errori grammaticali 
e/o ortografici 

5 Parziale Domande e risposte 
non del tutto 
pertinenti  

Essenziali Ripetuti errori 
grammaticali e/o 
ortografici 

4 Frammentaria Domande e risposte 
inadeguate 

Limitati Testo contorto e 
scorretto 

voto Comprensione 
del testo 

Ricomposizione del 
testo in modo 
logico e sintetico 

 Uso dei 
connettivi 

Correttezza formale 
(lessico/ortografia) 

10 Completa e 
approfondita 

Chiara ed efficace Sicuro e 
appropriato 

Testo ben strutturato 

9 Completa Efficace e abbastanza 
sicura 

Sicuro Qualche imprecisione 

8 Buona Appropriata Abbastanza 
corretto 

Lessico appropriato 
con qualche incertezza 

7 Sostanziale Adeguata   Perlopiù corretto Lessico adeguato con 
alcuni errori 

6 Adeguata Semplice   Accettabile Errori grammaticali 
e/o ortografici 

5 Parziale Modesta  Essenziale Ripetuti errori 
grammaticali e/o 
ortografici 

4 Frammentaria Difficoltosa Limitato Testo contorto e 
scorretto 
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ARTE 

 

  

4 5 6 7 8 9/10 

▪ Non produce 
elaborati grafici 
e non risponde 
a domande 
formulate su 
elementi 
semplici del 
linguaggio 
visuale. 
▪ Scarsa 

comprensione 
del linguaggio 
proposto.  
▪ Non adeguata 

padronanza dei 
mezzi espressivi 
in genere. 

▪ Produce e    
risponde a 
domande 
formulate in 
maniera guidata 
per semplici 
elementi del 
linguaggio 
visuale.  
▪ Incerta 

comprensione 
del linguaggio 
proposto.  
▪ Minima 

coerenza logica 
nel linguaggio 
verbale. 
▪ Forma 

espressiva 
grafica 
complessivamen
te adeguato. 

▪ Produce 
autonomamen
te e risponde a 
domande 
formulate sui 
contenuti 
culturali e 
artistiche.  
▪ Sufficiente il 

livello di 
conoscenza 
richiesto. 
▪ Comprensione 

del messaggio 
proposto. 
▪ Forme 

espressive 
complessivam
ente adeguate. 

▪ Riconosce 
gli elementi 
del 
patrimonio 
artistico- 
culturale. 
Realizza 
elaborati 
applicando 
le regole del 
linguaggio 
visuale.  
▪ Capacità di 

seguire, 
opportunam
ente 
guidato, i 
percorsi 
proposti.  
▪ Coerenza 

logica nel 
linguaggio 
verbale.  
▪ Forme 

espressive in 
genere 
adeguate.  

▪ Riconosce gli 
elementi 
principali 
del 
linguaggio 
artistico. 
Realizza 
elaborati 
personali 
con 
materiali e 
tecniche 
differenti 
con  
▪ l’integrazion

e di più 
codici 
espressivi.   
▪ Buon livello 

di 
conoscenza 
nel campo 
artistico.  
▪ Capacità 

tecnico 
operative.  
▪ Capacità 

logiche con 
forme 
espressive di 
buon livello.  

▪ Riconosce e 
commenta 
opere 
d’arte, beni 
culturali 
utilizzando 
il 
linguaggio 
verbale 
specifico.  
Realizza 
elaborati 
personali 
utilizzando 
tecniche e 
materiali 
differenti 
con  
▪ L’integrazio

ne di più 
codici 
espressivi.  
▪ Ottimo 

livello di 
conoscenze
. 
▪ Capacità di 

seguire i 
percorsi 
proposti e 
di 
costruirne 
autonoma
mente.  
▪ Capacità 

critiche, 
forme 
espressive 
funzionali 
con scopi 
comunicati
vi. 
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TECNOLOGIA 
 

Indicatori/Criteri 
Conoscenze /Abilità fondamentali 

 

Prove scritte e orali 

 
Prove grafiche e pratiche 
(compreso l’uso 
della postazione 
multimediale) 

Voto  

Livello di apprendimento 

Livello di apprendimento 

- Vedere, osservare e 
sperimentare. 
 
-Prevedere, immaginare e progettare 
 
-Intervenire, trasformare e produrre 
 
- Conoscere tecniche attraverso 
l’osservazione, la          ricerca, e la 
pratica 
 
-Progettare, realizzare e    
verifica di esperienze   
operative 
 
-Comprendere relazioni tra tecnica, 
uomo e ambiente 
 
-Utilizzare linguaggio e strumenti 
specifici 
 
-Rappresentare graficamente forme 
geometriche con il supporto di mezzi 
tecnologici 
 
-Conoscere e saper realizzare le 
principali costruzioni geometriche 
 
-Saper analizzare i principali mestieri e 
professioni 

L’alunno ha approfondito e 
rielaborato in modo originale i 
contenuti e li espone in modo 
autonomo, brillante e con 
buona proprietà linguistica. 

La prova è eseguita in modo 
eccellente, senza imprecisioni e 
in modo personalizzato. 

 
 

10 

L'alunno ha approfondito i 
contenuti e li espone in modo 
sostanzialmente autonomo 
dalle sollecitazioni o dalle 
domande guida dell'insegnante 
e con buona proprietà 
linguistica. 

La prova è eseguita in modo 
preciso e con 
apporti personali. 

 
 

9 

L'alunno ha organizzato e 
approfondito i concetti e li sa 
esporre ordinatamente e con 
buona proprietà linguistica. 

La prova è eseguita 
correttamente e in modo 
autonomo. 

 
8 

L'alunno ha organizzato i 
contenuti in modo adeguato e 
li sa esporre in modo corretto. 

La prova è eseguita 
correttamente, ma presenta 
alcune imprecisioni. 

 
7 

L'alunno mostra di possedere i 
concetti essenziali che sa 
esporre in modo sintetico, 
seppure con qualche 
approssimazione. 

La prova è eseguita in modo 
completo e con sufficiente 
autonomia, ma presenta varie 
imprecisioni e qualche errore. 

 
6 

L'alunno mostra una 
preparazione incompleta e 
presenta 
imprecisioni nell'esposizione, 
pur ricordando i concetti 
essenziali. 

La prova è eseguita in modo 
completo se guidato, altrimenti 
presenta numerosi errori di 
coordinazione. 

 
 

5 

L'alunno mostra gravi lacune 
nell'acquisizione dei contenuti 
oltre che nell'esposizione. 
O 
L'alunno rifiuta di sottoporsi 
alla verifica, dichiarando la 
propria impreparazione. 

La prova è eseguita in modo 
incompleto e 
disorganizzato. 
O 
Non esegue la prova. 

 
 

4 
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RELIGIONE 
Valutazione come verifica sistematica dell’efficacia degli interventi facilitanti attraverso strumenti 
predisposti. 
Valutazione formativa: guida alla consapevolezza delle proprie risorse, carenze e responsabilità. 
Valutazione sommativa alla fine di ogni quadrimestre espressa secondo le disposizioni della normativa 
ministeriale vigente (Ottimo – distinto – buono – discreto - sufficiente - non sufficiente). 
 
Pertanto, la valutazione sarà la seguente: 
 
Ottimo che corrisponde al pieno raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 
contenuti e dell’abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente; 
 
Distinto indica una conoscenza precisa dei contenuti proposti, la capacità di creare collegamenti 
interdisciplinari e partecipare alle attività con impegno costante; 
 
Buono indica il conseguimento delle mete previste con l’acquisizione stabile e delle capacità di base; 
la capacità di elaborazione delle conoscenze, però non è pienamente sviluppata; 
 
Discreto indica la conoscenza adeguata ma non approfondita degli argomenti di studio; 
 
Sufficiente rappresenta il conseguimento, in linea di massima delle acquisizioni e capacità prefissate 
peraltro non raggiunte in modo pieno e approfondito; 
 
Non sufficiente indica il possesso insufficiente di quanto programmato e attuato nello svolgimento 
delle attività scolastiche 

 
 

STRUMENTO 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 
 

DIECI: abilità acquisite in modo completo 
• conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole ed autonomo gli elementi fondamentali della 

notazione; 

• comprende a pieno il senso del linguaggio specifico; 

• ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica strumentale; 

• ha sviluppato un ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato 
capacità di ascolto;  

• utilizza autonomamente ed in modo personale i materiali sonori con chiare e coerenti finalità 
espressive;  

• affronta lo studio in modo autonomo;  

NOVE e OTTO: abilità acquisite in modo molto soddisfacente 
• utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della notazione;  

• comprende il senso del linguaggio specifico;  

• ha maturato una buona abilità nella pratica strumentale;  

• ha acquisito un buon senso ritmico, esegue correttamente i brani proposti, ha mostrato buone 
capacità d’ascolto;  

• utilizza autonomamente i materiali sonori con finalità espressive;  

• affronta lo studio in modo autonomo.  
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SETTE: abilità acquisite in modo più che adeguato 
• conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se guidato;  

• ha maturato una soddisfacente abilità nella pratica strumentale;  

• ha acquisito il senso ritmico, esegue i brani proposti anche se con incertezze, ha mostrato 
capacità di ascolto;  

• utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità espressive 
non sempre chiare e coerenti;  

• affronta lo studio in modo sufficientemente autonomo.  

SEI: abilità acquisite in modo adeguato 
• conosce parzialmente gli elementi fondamentali della notazione e li usa in modo 

approssimativo;  

• nella pratica strumentale manifesta difficoltà;  

• ha acquisito un debole senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze, ha mostrato 
capacità di ascolto in modo discontinuo;  

• utilizza in modo semplice il materiale sonoro;  

• necessita della guida dell’insegnante nell’affrontare lo studio.  

QUATTRO-CINQUE: abilità acquisite parzialmente 
• conosce in maniera approssimativa gli elementi fondamentali della notazione e li utilizza con 

difficoltà;  

• nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà;  

• ha acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani proposti con difficoltà, ha mostrato limitate 
capacità di ascolto;  

• utilizza con difficoltà il materiale sonoro; 

• necessita di guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 

 
 

MUSICA 
 LIVELLO 

INDICATORI/ATTIVITÀ 4 5 6 7 8 9 10 

ESECUZIONE DI UN BRANO 
STRUMENTALE e/o VOCALE 
 

Non 
esegue 
il brano 
richiest
o 

Non 
porta a 
termine 
l’esecuzi
one, 
commett
e molti 
errori 
ritmici 
e/o 
melodici 

Porta a 
termine 
l’esecuz
ione 

Porta a 
termine 
l’esecuz
ione 
con 
precisio
ne 
melodic
a 

Porta a 
termine 
l’esecuz
ione 
con 
precisio
ne 
ritmica 
e 
melodic
a 

Porta a 
termine 
l’esecuzi
one con 
precision
e ritmica, 
melodica 

porta a 
termine 
l’esecuzi
one con 
precisio
ne 
ritmica, 
melodic
a e con 
suono 
“pulito” 

VERIFICHE SCRITTE 
Prove oggettive del tipo: 
  vero o falso 
  scelta multipla 
  corrispondenza o associazione 
  completamento 
  risposta breve le prove oggettive 
(saranno valutate in percentuale) 

da 0 a 
40 

da 41 a 59 da 60 a 
69 

da 70 a 
79 

da 80 a 
89 

da 90 a 
95 

da 96 a 
100 
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VERIFICHE ORALI 
Rrisponde oralmente a domande 
riguardanti gli argomenti trattati 
 

In 
modo 
totalme
nte 
errato 

Errori in 
numero 
variabile 

In 
modo 
corretto 
ma 
incomp
leto 

In 
modo 
corretto 
ma 
essenzi
ale 

In 
modo 
corretto 
ed 
esaurie
nte 

In modo 
corretto, 
esaurient
e e 
completo 

In modo 
corretto
, 
esaurie
nte, 
complet
o e 
critico 

 

 
MATEMATICA 

 

1° livello: SVILUPPO/RINFORZO 
(5/6) 

2° livello: 
POTENZ.TO/CONS.TO (7/8) 

3°livello: APPR.TO/ECCELLENZA 
(9/10) 

Applica concetti e procedure di 

calcolo in situazioni di lavoro 

semplici. 

Risolve semplici problemi di 

tipologia nota. 

Espone concetti ed esperienze 

utilizzando un lessico essenziale. 

Applica concetti e procedure di 

calcolo in situazioni a crescente 

complessità in modo ordinato. 

Risolve problemi di varia 

tipologia in modo autonomo. 

Espone concetti ed esperienze 

con lessico corretto 

Applica concetti e procedure di 

calcolo in vari contesti in modo 

coerente e sicuro. È in grado di 

svolgere un ragionamento risolutivo, 

ipotizzando soluzioni valide e 

valutando anche possibili alternative. 

Espone concetti ed esperienze con 

precisione e padronanza lessicale 

 

SCIENZE 
 

1° livello: 
SVILUPPO/RINFORZO (5/6) 

2° livello: 
POTENZ.TO/CONS.TO (7/8) 

3°livello: APPR.TO/ECCELLENZA 
(9/10) 

Espone concetti ed esperienze 
utilizzando un lessico 
essenziale. 
Risolve semplici problemi di 
tipologia nota. 
Riferisce conoscenze in modo 
comprensibile, utilizzando la 
terminologia specifica di base. 
Riconoscere i dati di 
un’esperienza e applica leggi in 
situazioni semplici e note. 
Individuare i principali elementi 
di un fenomeno, se guidato  

Espone concetti ed esperienze con 
lessico corretto. 
Risolve problemi di varia tipologia 
in modo autonomo. 
Si esprime in modo chiaro, 
ricorrendo a termini e simboli 
specifici.  
Individua rapporti di causa-
effetto; comprende e applica leggi 
in situazioni di laboratorio e nella 
realizzazione di modelli. 
Approfondisce l’argomento 
ricercando ulteriori informazioni. 
Mette in atto processi meta-
cognitivi per operare alcuni 
collegamenti interdisciplinari.  
Sa riconoscere e leggere i dati di 
un’esperienza. 

Espone concetti ed esperienze con 
precisione e padronanza lessicale  
È in grado di svolgere un 
ragionamento risolutivo, ipotizzando 
soluzioni valide e valutando anche 
possibili alternative.  
Ha un’esposizione sciolta, brillante ed 
efficace; argomenta concetti 
complessi in modo personale, sicuro e 
disinvolto, con l’utilizzo di termini e 
simboli specifici.  
Individua senza difficoltà rapporti di 
causa-effetto; comprende e applica in 
modo preciso leggi in situazioni di 
laboratorio e nella realizzazione di 
modelli. 
Approfondisce l’argomento per 
arricchire il personale bagaglio 
culturale; si tiene aggiornato 
ricercando informazioni da fonti 
diverse. 
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Mette in atto processi meta-cognitivi 
per operare collegamenti 
interdisciplinari.  
Riconosce e legge immediatamente 
dati di un’esperienza.  

 
SCIENZE MOTORIE 

 
CLASSE PRIMA   

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E DEGLI SCHEMI MOTORI DI 

BASE. 

Voto  

10 Completa padronanza nell’uso delle capacità coordinative in situazioni facili e normali di 
esecuzione. 

 Ottima coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti 
preordinati. 

9 Utilizzo corretto e sicuro delle capacità coordinative in situazioni facili e normali di 
esecuzione. 

 Buona coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti preordinati. 

8 Utilizzo corretto delle capacità coordinative in situazioni facili e normali di esecuzione. 

 Corretta coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti 
preordinati. 

7 Utilizzo efficace delle capacità coordinative in condizioni facili e normali di esecuzione. 

 Coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti preordinati. 

6 Sufficiente padronanza nell’utilizzo delle capacità coordinative. 

 Coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti preordinati e 
semplici. 

5 Evidenti difficoltà nell’uso delle capacità coordinative in situazioni facili e normali. 

 Lacunosa coordinazione degli schemi motori di base. 

 

SVILUPPO ED UTILIZZO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI. 

Voto  

10 Approfondita conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. 

9  Ampia e sicura conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. 

8 Corretta conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. 

7 Efficace conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. 

6 Sufficiente conoscenza ed utilizzo delle capacità condizionali in situazioni facili e normali 
di esecuzione. 

5 Difficoltà evidenti nella conoscenza delle capacità condizionali e nelle tecniche per 
incrementarle. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA. 

Voto  
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10 Riconosce ed utilizza i linguaggi gestuali ed espressivi in modo ottimale. 

9 Riconosce ed utilizza i linguaggi gestuali ed espressivi in modo sicuro e consapevole. 

8 Riconosce ed utilizza i linguaggi gestuali ed espressivi in modo corretto. 

7 Riconosce ed utilizza i linguaggi gestuali ed espressivi in modo adeguato. 

6 Riconosce ed utilizza i linguaggi gestuali ed espressivi in modo sufficiente. 

5 Lacunosa conoscenza e coscienza dei linguaggi del corpo. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY 

Voto  

10 Conosce ed esegue i gesti tecnici degli sport praticati con ottima padronanza.  Riconosce 
la funzione essenziale delle regole. 

9 Conosce ed esegue in modo sicuro e corretto i gesti tecnici degli sport praticati. 
Riconosce la funzione essenziale delle regole. 

8 Conosce ed esegue i gesti tecnici degli sport praticati con buona padronanza. Riconosce 
le regole degli sport praticati. 

7 Esegue in modo efficace i gesti tecnici degli sport praticati e conosce le regole 
fondamentali. 

6  Esegue i gesti tecnici degli sport praticati con sufficiente padronanza e conosce le regole 
fondamentali. 

5 L’esecuzione dei gesti tecnici è difficoltosa e poco coordinata. 

 

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE. 

Voto  

10 Riconosce ed applica, nei vari contesti quotidiani, comportamenti di tutela della salute e 
di promozione del benessere attraverso un corretto stile di vita. 

9 Riconosce ed applica, nei vari contesti quotidiani, comportamenti di tutela della salute e 
del benessere in modo consapevole e autonomo. 

8 Riconosce ed applica, nei vari contesti quotidiani, le corrette abitudini d’igiene personal 
e di tutela della salute. 

7 Riconosce ed applica, in contesti ricorrenti, le corrette abitudini d’igiene personale e di 
tutela della salute. 

6 Riconosce ed applica, in contesti semplici ed in modo poco costante, abitudini d’igiene 
personale e di tutela della salute. 

5 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute e del benessere solo se guidato 
e stimolato. 

 

CLASSE SECONDA  

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E DEGLI SCHEMI MOTORI DI 

BASE. 

Voto  

10 Realizza schemi ed azioni di movimento per risolvere, in modo ottimale, problemi 
motori in situazioni variabili. 

 Ottima coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti variabili. 

9 Realizza, in modo corretto e sicuro, schemi ed azioni motorie per risolvere problemi 
motori in contesti variabili. 

 Buona coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni variabili. 

8 Realizza, in modo corretto, schemi ed azioni di movimento in contesti variabili. 
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 Corretta coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni 
variabili. 

7 Realizza schemi ed azioni motorie, in modo efficace, nei vari contesti variabili. 

 Coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni variabili. 

6 Sufficiente padronanza nell’utilizzo di schemi ed azioni motorie. 

 Sufficiente coordinazione e combinazione degli schemi motori di base. 

5 Evidenti difficoltà nell’esecuzione di schemi ed azioni motorie in situazioni variabili. 

 Evidenti difficoltà di esecuzione degli schemi motori. 

 

SVILUPPO ED UTILIZZO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI. 

Voto  

10 Approfondita conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. Sa modulare e distribuire il carico motorio. 

9  Ampia e sicura conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. Sa modulare e distribuire il carico motorio. 

8 Corretta conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. Sa 
valutare le proprie capacità e prestazioni motorie. 

7 Efficace conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. Sa 
valutare le proprie capacità motorie. 

6 Sufficiente conoscenza ed utilizzo delle capacità condizionali. 

5 Difficoltà evidenti nella conoscenza delle capacità condizionali e nelle tecniche per 
incrementarle. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA. 

Voto     

10 Utilizza il linguaggio del corpo in modo completo e ne riconosce gli elementi gestuali e 
spaziali. 

9 Utilizza il linguaggio del corpo in modo sicuro e ne riconosce gli elementi gestuali e 
spaziali. 

8 Utilizza il linguaggio del corpo in modo corretto e ne riconosce gli elementi gestuali e 
spaziali. 

7 Utilizza il linguaggio del corpo ed i vari codici espressivi. 

6 Utilizza il linguaggio del corpo per comunicare. 

5 Lacunosa conoscenza e coscienza del linguaggio del corpo. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY 

Voto  

10 Conosce ed esegue i gesti tecnici degli sport praticati con ottima padronanza.  Riconosce 
le diverse regole delle attività sportive e sa realizzare comportamenti positivi ed 
equilibrati nel gruppo. 

9 Conosce ed esegue in modo sicuro e corretto i gesti tecnici degli sport praticati. 
Riconosce le diverse regole delle attività sportive e sa realizzare comportamenti positivi 
ed equilibrati nel gruppo. 

8 Conosce ed esegue, con padronanza, i gesti tecnici degli sport praticati. Riconosce le 
diverse regole delle attività sportive e si relaziona in modo positivo nel gruppo. 

7 Esegue in modo efficace i gesti tecnici degli sport praticati e ne applica le regole. La 
relazione nel gruppo è positiva. 
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6 Esegue, con sufficiente padronanza, i gesti tecnici degli sport praticati ed applica le regole 
fondamentali. La relazione nel gruppo è positiva. 

5 L’esecuzione dei gesti tecnici è difficoltosa e poco coordinata. Non sempre si relaziona 
positivamente nel gruppo. 

 

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE. 

Voto  

10 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute e di promozione del benessere 
attraverso un corretto stile di vita. Ha acquisito una completa conoscenza delle funzioni 
fisiologiche e le associa alle attività motorie e sportive. 

9 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute e del benessere in modo 
consapevole ed autonomo. Ha acquisito una completa conoscenza delle funzioni 
fisiologiche e le associa alle attività motorie e sportive. 

8 Riconosce ed applica, nei vari contesti quotidiani, le corrette abitudini d’igiene personale 
e di tutela della salute. Ha acquisito una sicura conoscenza delle funzioni fisiologiche e 
le associa alle attività motorie e sportive. 

7 Riconosce ed applica, in contesti ricorrenti, le corrette abitudini d’igiene personale e di 
tutela della salute. Ha acquisito una sostanziale conoscenza delle funzioni fisiologiche. 

6 Riconosce ed applica abitudini d’igiene personale e di tutela della salute. Ha acquisito 
una sufficiente conoscenza delle funzioni fisiologiche. 

5 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute se guidato e stimolato. La 
conoscenza delle funzioni fisiologiche è lacunosa. 

 

CLASSE TERZA 

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E DEGLI SCHEMI MOTORI DI 

BASE. 

Voto  

10 Utilizza e trasferisce le abilità motorie, in modo ottimale, per la soluzione di problemi 
motori in situazioni variabili. 

 Ottima coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in contesti variabili. 

9 Utilizza e trasferisce le abilità motorie, in modo corretto e sicuro, per risolvere problemi 
motori in contesti variabili. 

 Buona coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni variabili. 

8 Utilizza e trasferisce le abilità motorie, in modo corretto, in contesti variabili. 

 Corretta coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni 
variabili. 

7 Utilizza e trasferisce le abilità motorie, in modo efficace, nei vari contesti variabili. 

 Coordinazione e combinazione degli schemi motori di base in situazioni variabili. 

6 Sufficiente padronanza nell’utilizzo di abilità ed azioni motorie. 

 Sufficiente coordinazione e combinazione degli schemi motori di base. 

5 Evidenti difficoltà nell’esecuzione di abilità motorie in situazioni variabili. 

 
Evidenti difficoltà di esecuzione degli schemi motori. 

 

SVILUPPO ED UTILIZZO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI. 

Voto  
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10 Approfondita conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. Sa modulare e distribuire il carico motorio. 

9  Ampia e sicura conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche utili per 
incrementarle. Sa modulare e distribuire il carico motorio. 

8 Corretta conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. Sa 
valutare le proprie capacità e prestazioni motorie. 

7 Efficace conoscenza delle capacità condizionali e delle tecniche per incrementarle. Sa 
valutare le proprie capacità motorie. 

6 Sufficiente conoscenza ed utilizzo delle capacità condizionali. 

5 Difficoltà evidenti nella conoscenza delle capacità condizionali e nelle tecniche per 
incrementarle. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA. 

Voto     

10 Utilizza il linguaggio del corpo in modo completo. Sa decodificare, in modo ottimale, i 
gesti di compagni, avversari ed arbitri nelle varie situazione sportive. 

9 Utilizza il linguaggio del corpo in modo sicuro. Sa decodificare con efficacia i gesti di 
compagni, avversari ed arbitri nelle varie situazioni sportive. 

8 Utilizza il linguaggio del corpo in modo corretto e decodifica i gesti di compagni, 
avversari ed arbitri nelle varie situazioni sportive. 

7 Utilizza il linguaggio del corpo ed i vari codici espressivi. Riesce ad interpretare i gesti 
tipici di una situazione sportiva. 

6 Utilizza il linguaggio del corpo per comunicare. 

5 Lacunosa conoscenza e coscienza del linguaggio del corpo. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY 

Voto  

10 Conosce ed esegue i gesti tecnici degli sport praticati con ottima padronanza.  Riconosce 
e applica, con lealtà, le diverse regole delle attività sportive. Realizza comportamenti 
positivi ed equilibrati nel gruppo. 

9 Conosce ed esegue in modo sicuro e corretto i gesti tecnici degli sport praticati. 
Riconosce e applica, con lealtà, le diverse regole delle attività sportive. Realizza 
comportamenti positivi ed equilibrati nel gruppo. 

8 Conosce ed esegue, con padronanza, i gesti tecnici degli sport praticati. Riconosce ed 
applica, con lealtà, le diverse regole delle attività sportive e si relaziona in modo positivo 
nel gruppo. 

7 Esegue in modo efficace i gesti tecnici degli sport praticati e ne applica le regole. La 
relazione nel gruppo è positiva. 

6 Esegue, con sufficiente padronanza, i gesti tecnici degli sport praticati ed applica le regole 
fondamentali. La relazione nel gruppo è positiva. 

5 L’esecuzione dei gesti tecnici è difficoltosa e poco coordinata. Non sempre si relaziona 
positivamente nel gruppo. 
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SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E BENESSERE. 

Voto  

10 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute e di promozione del benessere 
attraverso un corretto stile di vita. Ha acquisito una completa conoscenza delle funzioni 
fisiologiche e le associa alle attività motorie e sportive. 

9 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute e del benessere in modo 
consapevole e autonomo. Ha acquisito una completa conoscenza delle funzioni 
fisiologiche e le associa alle attività motorie e sportive. 

8 Riconosce ed applica, nei vari contesti quotidiani, le corrette abitudini d’igiene personale 
e di tutela della salute. Ha acquisito una sicura conoscenza delle funzioni fisiologiche e 
le associa alle attività motorie e sportive. 

7 Riconosce ed applica, in contesti ricorrenti, le corrette abitudini d’igiene personale e di 
tutela della salute. Ha acquisito una sostanziale conoscenza delle funzioni fisiologiche. 

6 Riconosce ed applica abitudini d’igiene personale e di tutela della salute.                                            
Ha acquisito una sufficiente conoscenza delle funzioni fisiologiche. 

5 Riconosce ed applica comportamenti di tutela della salute se guidato e stimolato. La 
conoscenza delle funzioni fisiologiche è lacunosa. 

 

LATINO 
Prova oggettiva: TRADUZIONE 

Griglia a scalare (ad ogni errore si toglie un punteggio secondo la tabella) 
 

N. Indicatori Punteggio a scalare da 
10/10 

1 
 

singolo errore morfosintattico 
oppure 
mancato riconoscimento di: 
• tempi e modi verbali 
• complementi 
• aggettivi e loro gradi 
• grave errore lessicale (che compromette il senso della 
frase) 
• singolare/plurale * 

½ voto (0,5 punti su 10) per ogni 
rilevazione 

2 
 

imperfezione: 
• scelta lessicale impropria (si può anche decidere di non 
contarla) 
• complemento poco adatto anche se non inaccettabile 
• singolare/plurale 
• avverbi/aggettivi non tradotti 

1/4 voto (0,25 punti su 10) 

* a discrezione dell’insegnante può essere valutato ¼ di voto. 
N.B. la mancata traduzione di un elemento morfosintattico equivale al mancato 
riconoscimento. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020–2023 

CONOSCENZE 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 4 

INSUFFIC

IENTE 

5 

NON 

ADEGUATO 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Conoscere i
 principi su cui si 
fonda la convivenza: 
ad esempio, regola,
 norma, patto,
 condivisione,
 diritto, dovere,
 negoziazione,
 votazione, 
rappresentanza 
Conoscere gli
 articoli della
 Costituzione e i
 principi generali
 delle leggi e
 delle carte
 internazionali
 proposti durante
 il lavoro. 
Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, loro 
organi, ruoli e 
funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodiche, 
frammentar
i e non 
consolidate, 
recuperabili 
con 
difficoltà, 
con l’aiuto e 
il costante 
stimolo del 
docente 

Le
 conoscenze
 sui
 temi
 proposti
 sono
 minime,
 organizzabi
li e
 recuperabili
 con
 l’aiuto del
 docente  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 essenziali,
 organizzabili
 e
 recuperabili
 con
 qualche aiuto
 del
 docente o
 dei
 compagni 

Le
 conoscenze
 sui
 temi
 proposti
 sono  

sufficiente
mente
 consolidate,
 organizzate
 e
 recuperabili
 con il
 supporto
 di
 mappe o
 schemi  

forniti dal
 docente  

Le
 conosce
nze
 sui
 temi
 proposti
 sono
 consolid
ate
 e
 organizz
ate.
 L’alunno
 sa  

recupera
rle
 in
 modo  

autono
mo
 e  

utilizzarl
e nel
 lavoro.  

Le
 conoscenze
 sui
 temi
 proposti
 sono
 esaurienti,
 consolidate
 e
 bene
 organizzate.
 L’alunno
 sa
 recuperarle,
 metterle
 in  

relazione
 in
 modo  

autonomo
 e  

utilizzarle
 nel
 lavoro.  

Le
 conoscenz
e sui
 temi
 proposti
 sono
 complete,
 consolidat
e,
 bene
 organizzat
e.
 L’alunno
 sa
 recuperarl
e e
 metterle
 in 
relazione in
 modo
 autonomo
, riferirle
 anche
 servendos
i di
 diagramm
i, mappe,
 schemi 
 e
 utilizzarle
 nel
 lavoro
 anche in
 contesti
 nuovi. 

 

ABILITÀ 

LIVELLO DI COMPETENZA 

CRITERI IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 5 6 7 8 9 10 

OTTIMO 
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INSUFFICI

ENTE 

NON 

ADEGUATO 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO 

Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse discipline. 
Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline. 
Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria 
esperienza fino 
alla cronaca e hai 
temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, 
delle Carte 
internazionali, 
delle leggi. 

L’alunno
 mette in
 atto solo
 in
 modo
 sporadico,
 con
 l’aiuto, lo
 stimolo e
 il
 supporto
 di
 insegnanti
 e
 compagni
 le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati.  

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati solo
 grazie alla
 propria
 esperienza
 diretta e
 con il
 supporto
 e lo
 stimolo del
 docente e
 dei
 compagni.
   

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilità
 connesse
 ai temi
 trattati nei
 casi più
 semplici
 e/o  
vicini alla

 propria diretta
 esperienza,
 altrimenti
 con l’aiuto
 del
 docente.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati nei
 contesti più
 noti e
 vicini
 all’esperien
za
 diretta.
 Con il
 supporto
 del
 docente,
 collega le
 esperienze
 ai
 testi
 studiati e
 ad
 altri
 contesti.
   

L’alunno
 mette
 in
 atto
 in
 autono
mia  
le

 abilità
 conness
e
 ai
 temi
 trattati
 e
 sa
 collegare 
le
 conosce
nze
 alle 
esperienz
e
 vissute,
 a
 quanto
 studiato
 e
 ai
 testi
 analizzat
i,
 con
 buona
 pertinen
za.  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati e
 sa
 collegare
 le  
conoscenze

  
alle  
esperienze

 vissute, a
 quanto
 studiatoe
 ai
 testi
 analizzati,
 con buona
 pertinenza e
 completezz
a e
 apportando
 contributi
 personali
 e
 originali.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomi
a  
le

 abilità
 connesse
 ai
 temi
 trattati;
 collega le
 conoscenz
e
 tra
 loro,
 ne
 rileva i
 nessi e 
le
 rapporta a
 quanto
 studiatoe
 alle
 esperienz
e
 concrete
 con
 pertinenz
a e
 completez
za.
 Generaliz
za le
 abilità a
 contesti
 nuovi.
 Porta
 contributi
 personali
 e
 originali,
 utili
 anche a
 migliorare
 le
 procedure
, che è in
 grado di
 adattare
 al
 variare
 delle
 situazioni. 
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ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

 LIVELLO DI COMPETENZA 

CRITERI IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

4 

INSUFFICIE

NTE 

5 

NON 

ADEGUATO 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Adottare 
comportame
nti coerenti 
con i doveri 
previsti dai 
propri ruoli e 
compiti. 
Partecipare 
attivamente, 
con 
atteggiament
o 
collaborativo 
e 
democratico, 
alla vita della 
scuola e della 
comunità. 
Assumere 
comportame
nti nel 
rispetto delle 
diversità 
personali, 
culturali, di 
genere; 
mantenere 
comportame
nti e stili di 
vita rispettosi 
della 
sostenibilità, 
della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei 
beni comuni, 
della salute, 
del benessere 
e della 
sicurezza 
propri e 
altrui. 
Esercitare 
pensiero 
critico 
nell’accesso 
alle 

L’alunno
 adotta in
 modo
 sporadico
 comportamenti
 e
 atteggiamenti
 coerenti 
 con
 l’educazione
 civica e
 ha bisogno
 di costanti
 richiami
 e
 sollecitazioni
 degli adulti 

L’alunno
 non
 sempre adotta
 comportament
i e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione 
civica. 

Acquisisce
 consapevolezz
a della
 distanza
 tra i propri 
atteggiamenti
 e 
comportamenti
  

E quelli
 civicamente
 auspicati, con
  

La 
sollecitazione
 degli adulti.
  
  

L’alunno
 generalmente
 adotta
 comportament
i e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e rivela
 consapevolezza
 e
 capacità
 di riflessione
 in materia, con
 lo
 stimolo degli 
adulti. Porta a
 termine
 consegne e
 responsabilità
 affidate, con il
 supporto degli 
adulti.  

L’alunno
 generalmen
te
 adotta
 comportam
enti e
 atteggiame
nti
 coerenti con
 l’educazion
e civica in 
autonomia
 e
 mostra di 
averne una 
sufficiente
 consapevole
zza 
 attraverso le 
riflessioni
 personali.
 Assume le 
Responsabilit
à che gli 
vengono 
affidate, che 
onora con la
 supervision
e degli
 adulti o il 
contributo
 dei 
compagni.
  

L’alunno
 adotta
 solitament
e,
 dentro e 
fuori di
 scuola, 
comportam
enti  
 e 
atteggiame
nti
 coerenti
 con
 l’educazio
ne civica e 
mostra di
 averne 
buona
 consapevo
lezza
 che
 rivela 
nelle 
riflessioni 
  personali, 
nelle 
argomentaz
ioni e
 nelle
 discussion
i.Assume
 con 
scrupolo le 
responsabil
ità
 che gli 
vengono
 affidate.  

L’alunno
 adotta
 regolarment
e,
 dentro e
 fuori di
 scuola,
 comportam
enti e
 atteggiame
nti
 coerenti con
 l’educazion
e civica e
 mostra di
 averne
 completa
 consapevole
zza, che
 rivela
 nelle
 riflessioni
  
personali,
 nelle  
argomentazi
oni e
 nelle
 discussioni.
 Mostra
 capacità
 di 
rielaborazion
e delle 
questioni e
 di
 generalizza
zione
 delle 
condotte in
 contesti
 noti. Si
 assume
 responsabili
tà nel
 lavoro e
 verso il

 L’alunno
 adotta
 sempre,
 dentro e
 fuori di
 scuola,
 comporta
menti e
 atteggiam
enti
 coerenti
 con
 l’educazio
ne
 civica e
 mostra di 
averne
 completa
 consapevo
lezza,
 che rivela
 nelle 
riflessioni
 personali,
 nelle
 argoment
azioni e 
nelle
 discussion
i.Mostra
 capacità
 di
 rielaboraz
ione
 delle 
questioni e 
di  
generalizza
zione
 delle 
condotte in 
contesti
 diversi e
 nuovi.
 Porta
 contributi
 personali
 e originali,
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informazioni 
e nelle 
situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità 
propria e 
degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare 
ed interagire 
positivament
e con gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione 
e di 
compromesso 
per il 
raggiungimen
to di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 

 gruppo. 
  

 proposte
 di
 miglioram
ento, si 
assume
 responsab
ilità
 verso il
 lavoro, le
 altre 
persone, la 
comunità
 ed esercita
 influenza
 positiva
 sul
 gruppo.  
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12. Criteri di valutazione del comportamento 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

 
 
Frequenza e 
puntualità 

Ha rispettato l’impegno della frequenza e della 
puntualità in modo esemplare 

Eccellente 

La frequenza è stata assidua, quasi sempre con 
puntualità 

Soddisfacente 

Ha generalmente rispettato l’impegno della 
frequenza e della puntualità  

Adeguato 

Frequenza e puntualità non sono state del tutto 
assidue 

Non Sempre 
Adeguato  

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

Inadeguato 

 
 
Organizzazione 
nello studio 
 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici, rispettando sempre i tempi e le consegne 

Eccellente 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 
rispettando i tempi e le consegne 

Soddisfacente 

Assolve in modo abbastanza regolare agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le 
consegne 

Adeguato 

Assolve in modo discontinuo agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le consegne 

Non Sempre 
Adeguato 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne 

Inadeguato 

 
 
Partecipazione 
alla vita 
scolastica 
 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli 

 
Eccellente 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 
di vista e dei ruoli 

Soddisfacente 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 
dei ruoli 

Adeguato 

Interagisce in modo poco collaborativo e a volte 
scorretto. Non è molto propenso al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli 

Non Sempre 
Adeguato 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 
ruoli 

Inadeguato 
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Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica con i compagni e con il personale 
scolastico in modo sempre appropriato e rispettoso 

Eccellente 

Comunica con i compagni e con il personale 
scolastico in modo appropriato 

Soddisfacente 

Comunica con i compagni e con il personale 
scolastico in modo complessivamente corretto 

Adeguato 

Comunica con i compagni e con il personale 
scolastico in modo non sempre appropriato e 
rispettoso 

Non Sempre 
Adeguato 

Comunica in modo irrispettoso con i compagni e con 
il personale scolastico  

Inadeguato 

 
 
Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso Eccellente 

Rispetta le regole in modo responsabile Soddisfacente 

Manifesta un accettabile rispetto delle regole Adeguato 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre corretta e responsabile 

Non Sempre 
Adeguato 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 
disturbo nello svolgimento delle attività 

Inadeguato 
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13. Valutazione nella Didattica digitale 
integrata 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

A 
P 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

Descrittori di osservazione NON 
RILEVATO 
PER ASSENZA 

A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi 
specifici 

    

Rielaborazione e metodo     

Completezza e precisione      

Competenze disciplinari 
 
TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

    

C 
O 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
O 

Assiduità  
(l’alunno/a prende/non prende parte alle 
attività proposte) 

    

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non partecipa 
attivamente)  

    

Interesse, cura approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) 

    

Capacità di relazione a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA CON PEI DIFFERENZIATO 

 

Descrittori di 
osservazione 

NON RILEVATO PER 
ASSENZA 

A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Interazione a distanza 
con l’alunno/con la 
famiglia dell’alunno 

    

Partecipazione alle 
attività proposte 

    

Rispetto delle consegne 
nei tempi concordati 

    

Completezza del lavoro 
svolto 

    

 

Scuola Primaria 
 

A 
P 
P 
R 
E 
N 
D 
I 
M 
E 
N 
T 
O 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

Insufficiente 
(2 punti) 

Sufficiente 
(3 punti) 

Buon 
(4 punti) 

Ottimo 
(5 punti) 

Padronanza del linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

    

Rielaborazione e metodo     

Completezza e precisione     

Competenze disciplinari     

SOMMA DEI PUNTEGGI     

C 

O 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

M 

E 

N 

T 

O 

Assiduità: l’alunno/a 
prende/non prende parte alle 
attività proposte 

    

Partecipazione: l’alunno/a 
partecipa/non partecipa 
attivamente 

    

Interesse, cura 
approfondimento: l’alunno/a 
rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le 
attività con attenzione 

    

Capacità di relazione a 
distanza: l’alunno/a rispetta i 
turni di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente 

    

 TOTALE     
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Secondaria di I grado 

 
Descrittori di osservazione INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Utilizzo del linguaggio specifico Non adeguato 

4 - 5 
Utilizzo poco appropriato e poco vario del 
lessico specifico 

Base 
6 

Utilizzo del lessico specifico in modo 
essenziale 

Adeguato 
6 - 7 

Utilizzo del lessico specifico in modo vario 

Buono 
8 

 Utilizzo consapevole dei termini propri 
della disciplina 

Avanzato 
9 - 10 

 Utilizzo consapevole e pertinente dei 
termini più adatti al contesto e alla 
disciplina 

Utilizzo delle strutture logiche e 
di calcolo 

Non adeguato 
4 - 5 

Inadeguato con molti errori 

Base 
6 

Semplice, pur con qualche errore 

Adeguato 
6 - 7 

 Adeguatamente articolato ed 
essenzialmente corretto 

Buono 
8 

Ben articolato e sostanzialmente corretto 

Avanzato  
9 - 10 

Ben articolato e corretto 

Argomentazione ed espressione 
di un giudizio critico 

Non adeguato 
4 - 5 

Esprime e argomenta in modo poco 
pertinente e coerente la propria idea 
durante la discussione guidata 

Base 
6 

Esprime la propria idea in modo superficiale 
e non sempre chiaro, evidenziando difetti di 
organizzazione 

Adeguato 
6 - 7 

Esprime la propria idea in funzione 
dell’argomento trattato, anche se non in 
modo sempre chiaro 

Buono 
8 

Esprime la propria idea in funzione 
dell’argomento trattato, organizzandola e 
contestualizzandola, formulando un 
giudizio sostanzialmente personale 

Avanzato  
9 - 10 

Esprime la propria idea in funzione 
dell’argomento trattato in modo pertinente, 
formulando un giudizio personale, logico e 
coerente 

Rielaborazione di un testo e 
individuazione di collegamenti e 
nessi logici 

Non adeguato 
4 - 5 

Rielabora le informazioni contenute nel 
testo in modo confuso e non pertinente 

Base 
6 

Rielabora le informazioni del testo in modo 
superficiale, evidenziando capacità di 
organizzazione e contestualizzazione 
essenziali 

Adeguato 
6 - 7 

Rielabora in modo adeguato le informazioni 
del testo, traendo deduzioni 
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Buono 
8 

Rielabora in modo pertinente e coerente le 
informazioni del testo, traendo opportune 
deduzioni 

Avanzato  
9 - 10 

Rielabora le informazioni del testo in modo 
pertinente, coerente e organizzato, traendo 
opportune deduzioni con riferimenti 
testuali 

Utilizzo dei dati e 
organizzazione delle 
informazioni 

Non adeguato 
4 - 5 

 Individua relazioni molto limitate tra le 
diverse informazioni, cogliendo pochi dati 
utili alla finalità preposta 

Base 
6 

Riconosce relazioni essenziali nei materiali 
ricevuti (testo, immagine, cartografia, ecc.) 
per farne oggetto di sintesi  
 

Adeguato 
6 - 7 

Sa confrontare le informazioni provenienti 
da fonti diverse; selezionarle in base alla 
funzione e al proprio scopo. 

Buono 
8 

Sa confrontare le informazioni provenienti 
da fonti diverse; selezionarle criticamente in 
base all'attendibilità, organizzandole in 
funzione di quanto richiesto 
 

Avanzato  
9 - 10 

Sa confrontare le informazioni provenienti 
da fonti diverse; selezionarle criticamente in 
base all'attendibilità, organizzandole in 
funzione di quanto richiesto ed 
evidenziando capacità di collegamento con 
i saperi già acquisiti. 

Produzione di elaborati Non adeguato 
4 - 5 

Dimostra un’autonomia molto limitata 
nell’organizzare il lavoro e poca originalità 
nella creazione dei contenuti 

Base 
6 

Dimostra superficialità nella produzione di 
contenuti, così come nello spirito di 
originalità 

Adeguato 
6 - 7 

Dimostra un discreto livello di autonomia 
nella realizzazione del lavoro, così come 
nella scelta dei contenuti da proporre 

Buono 
8 

Dimostra un buon livello di autonomia nello 
svolgere il lavoro, così come nella scelta dei 
contenuti da proporre 

Avanzato  
9 - 10 

Dimostra completa autonomia nello 
svolgere il lavoro, orientandosi tra i dati a 
disposizione e integrandoli con latri 
personalmente individuati 

Creazione di contenuti digitali Non adeguato 4 - 
5 

Anche se guidato, evidenzia difficoltà pur 
nel solo modificare contenuti digitali 

Base 
6 

Individua modalità per creare e modificare 
contenuti semplici 

Adeguato 
6 - 7 

Sa individuare in autonomia modalità per 
creare e modificare contenuti  
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Buono 
8 

Sa individuare modalità per creare e 
modificare contenuti digitali in forma 
definita e sistematica 

Avanzato  
9 - 10 

Sa modificare i contenuti utilizzando i 
formati più appropriati, integrando in 
maniera opportuna le abilità digitali con le 
conoscenze disciplinari 

Interazione attraverso le 
tecnologie digitali 

Non adeguato 
4 - 5 

Rivela poca conoscenza degli strumenti 
digitali, servendosene solo per funzioni 
basilari 

Base 
6 

Sa utilizzare semplici strumenti e tecnologie 
digitali per creare prodotti digitali 

Adeguato 
6 - 7 

Sa utilizzare autonomamente semplici 
strumenti e tecnologie digitali per creare 
prodotti digitali e per risolvere semplici 
problemi 

Buono 
8 

Sceglie strumenti e tecnologie digitali da 
utilizzare per creare prodotti digitali in 
autonomia, riuscendo a risolvere problemi 
nel loro utilizzo 

Avanzato  
9 - 10 

Sa utilizzare diversi strumenti e tecnologie 
digitali, creando prodotti digitali funzionali 
all’apprendimento disciplinare 

Comunicazione, collaborazione 
e interazione nella nuova 
situazione di apprendimento 

Non adeguato 4 - 
5 

 Molto raramente partecipa alle attività, 
dimostrando poca collaborazione anche 
dopo esortazione 

Base 
6 

Interagisce solo se stimolato, collaborando 
in modo superficiale con il resto del gruppo 

Adeguato 
6 - 7 

Interagisce in modo costruttivo nel gruppo, 
manifestando le proprie idee 

Buono 
8 

Interagisce in modo costruttivo e proficuo 
nel gruppo, manifestando e supportando le 
proprie idee 

Avanzato  
9 - 10 

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e proficuo nel gruppo, 
essendo in grado di orientare positivamente 
le relazioni nel contesto 

Coerenza nelle consegne 
asincrone e impegno nel portare 
a termine il lavoro intrapreso 

Non adeguato 
4 - 5 

Quasi mai puntuale nella consegna 
asincrona e dimostra poco impegno  

Base 
6 

Puntuale nella consegna asincrona, ma 
dimostra superficialità nell’impegno 

Adeguato 
6 - 7 

Adeguatamente puntuale nella consegna 
asincrona e dimostra interesse per il lavoro 
da svolgere 

Buono 
8 

Sempre puntuale nella consegna asincrona 
e dimostra interesse e impegno nello 
svolgere il lavoro 

Avanzato 9 - 10 Sempre puntuale nella consegna asincrona 
e dimostra originalità e creatività nello 
svolgere il lavoro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DDI PER 
ALUNNI DSA E BES ALTRI (primaria e 
secondaria) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

È stata proposta una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche come da PDP? 

SI  

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

Organizza un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in live con un breve intervento preparato in 
precedenza. 

SI  

PARZIAMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

Sa esporre un argomento di studio utilizzando una scaletta. Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato  
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro 

Avanzato 
9 – 10  

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale 

Sa esporre un argomento di studio in seguito a stimolo 
aperto e risposta aperta (interrogazioni). 
 

Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato 
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro 

Avanzato 
9 – 10 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti 
di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.)”. 

Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato 
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
buone capacità di 
interazione con i 
compagni e con il 
docente nella 
presentazione del 
lavoro 
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Avanzato 
9 – 10 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale ed 
entusiasmo 
nell’interazione con 
i compagni e con il 
docente 

Sa produrre un testo utilizzando procedure diverse, nel 
rispetto delle modalità espressive preferite. 

Non adeguato 
5 

La produzione dei 
testi risulta non 
organica e con 
errori 

Base  
6 

La produzione di 
testi risulta 
semplice e con 
qualche errore 

Adeguato 
6 - 7 

La produzione di 
testi risulta organica 

Buono 
8 

La produzione di 
testi risulta ben 
costruita e 
sommariamente 
corretta 

Avanzato 
9 – 10 

La produzione di 
testi risulta ben 
costruita e corretta 

Fa un uso sistematico delle nuove tecnologie  
Competenza digitale = competenza chiave 
 

Non adeguato 
5 

Uso saltuario e non 
autonomo 

Base  
6 

Uso saltuario e 
autonomo, solo per 
ciò che riguarda i 
dispositivi più 
semplici 

Adeguato 
6 - 7 

Uso autonomo dei 
dispositivi per 
creare semplici 
contenuti  

Buono 
8 

Uso autonomo e 
sistematico dei 
dispositivi 

Avanzato 
9 – 10 

Uso autonomo, 
sistematico e in 
grado di creare 
contenuti adatti al 
contesto 

Livello della qualità delle interazioni sincroniche instaurate tra le persone all’interno 
dell’ambiente virtuale di apprendimento (DDI): 

Interazione e coinvolgimento dei genitori rispetto al 
processo formativo della DDI 
 
 

ATTIVO 

PARZIALE 

ASSENTE 
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La DDI ha favorito l’apprendimento collaborativo e 
l’aspetto relazionale tra docente e alunno/a 
 

SI  

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

La DDI ha favorito l’apprendimento collaborativo e 
l’aspetto relazionale dell’alunno/a con i compagni 

Sì  

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DDI PER 
ALUNNI D.A. CON PEI DIFFERENZIATO O 
SEMPLIFICATO 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

La presente griglia può essere adattata dall’IS 
all’alunna/o DA, dopo aver sentito il C.C. 

È stata proposta una pluralità di prove di verifica 
riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 
strategie metodologico-didattiche come da PEI? 

SI  

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

Organizza un semplice discorso orale in live con un 
breve intervento preparato in precedenza. 

SI  

PARZIAMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

Sa esporre un argomento di studio. Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato  
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro 

Avanzato 
9 – 10  

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale 

Sa esporre un argomento di studio in seguito a stimolo 
aperto e risposta aperta (interrogazione). 

Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato 
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro 

Avanzato 
9 – 10 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio, anche avvalendosi di supporti 

Non adeguato 
5 

Espone in modo 
incerto 
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specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.)”. 

Base  
6 

Espone in modo 
essenziale 

Adeguato 
6 - 7 

Espone in modo 
organico 

Buono 
8 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
buone capacità di 
interazione con i 
compagni e con il 
docente nella 
presentazione del 
lavoro 

Avanzato 
9 – 10 

Espone in modo 
sicuro, dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale ed 
entusiasmo 
nell’interazione con i 
compagni e con il 
docente 

Sa produrre un testo utilizzando procedure diverse, nel 
rispetto delle modalità espressive preferite. 

Non adeguato 
5 

La produzione dei 
testi risulta non 
organica e con errori 

Base  
6 

La produzione di 
testi risulta semplice 
e con qualche errore 

Adeguato 
6 - 7 

La produzione di 
testi risulta organica 

Buono 
8 

La produzione di 
testi risulta ben 
costruita e 
sommariamente 
corretta 

Avanzato 
9 – 10 

La produzione di 
testi risulta ben 
costruita e corretta 

Fa un uso sistematico delle nuove tecnologie  
Competenza digitale = competenza chiave 
 

Non adeguato 
5 

Uso saltuario e non 
autonomo 

Base  
6 

Uso saltuario e 
autonomo, solo per 
ciò che riguarda i 
dispositivi più 
semplici 

Adeguato 
6 - 7 

Uso autonomo dei 
dispositivi per creare 
semplici contenuti  

Buono 
8 

Uso autonomo e 
sistematico dei 
dispositivi 

Avanzato 
9 – 10 

Uso autonomo, 
sistematico e in 
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grado di creare 
contenuti adatti al 
contesto 

Livello della qualità delle interazioni sincroniche instaurate tra le persone all’interno 
dell’ambiente virtuale di apprendimento (DDI): 

Interazione e coinvolgimento dei genitori rispetto al 
processo formativo della DDI  

ATTIVO 

PARZIALE 

ASSENTE 

La DDI ha favorito l’apprendimento collaborativo e 
l’aspetto relazionale tra docente e alunno/a 
 

SI  

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 

La DDI ha favorito l’apprendimento collaborativo e 
l’aspetto relazionale dell’alunno/a con i compagni 
 

Sì MOTIVAZIONE 

PARZIALMENTE MOTIVAZIONE 

NO MOTIVAZIONE 
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14. Rubriche e griglie di valutazione delle 
competenze 
 
Livello - Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato La competenza si manifesta con un elevato livello di autonomia 
personale, gestionale, una buona sicurezza di sé, positiva autostima e un buon grado di 
responsabilità e si esprime in una soddisfacente e matura consapevolezza e padronanza di 
conoscenze e abilità connesse. 

B - Intermedio La competenza si manifesta in modo positivo, caratterizzata da discreta 
autonomia, originalità, responsabilità e conseguente discreta consapevolezza e padronanza 
ed integrazione delle conoscenze e abilità connesse. 

C - Base La competenza è essenziale e si esprime attraverso una basilare 
consapevolezza, padronanza ed una scarsa integrazione delle conoscenze e delle relative 
abilità. 

D –Iniziale La competenza si esprime solo con l'intervento dell'adulto, che sollecita, in 
semplici situazioni familiari, un grado basilare di consapevolezza, padronanza e scarsa 
integrazione delle conoscenze e delle relative abilità. 

 

Scuola dell’infanzia 

  
Profilo delle competenze 

 
Competenze 

chiave 

 
Discipline coinvolte 

 
 
1 

Usa la lingua italiana nelle sue diverse 
funzioni per padroneggiare gli strumenti 
espressivi, conoscitivi, argomentativi e 
comunicativi indispensabili all'interazione 
verbale in vari contesti. 

Comunicazion
e nella 
madrelingua. 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "I discorsi 
e le parole", "Il sé e l'altro" e 
"Immagini, suoni, colori". 

 
2 

Scopre la presenza di lingue diverse e 
familiarizza con la lingua e la cultura 
inglesi per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 

Comunicazion
e nelle lingue 
straniere. 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "I 
discorsi e le parole". 

 
 
 
 
3 

Ha acquisito conoscenze logiche e 
matematiche per analizzare dati e fatti 
della realtà. 
Osserva ed indaga il mondo grazie 
all'osservazione, all'esplorazione, 
all'approccio al metodo scientifico e 
all'utilizzo del linguaggio base per la 
comprensione e l'espressione dei 
contenuti relativi ai fenomeni osservati. 
Osserva ed utilizza oggetti di uso comune, 
individuandone la funzione. 

Competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
scienza e 
tecnologia. 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "La 
conoscenza del mondo". 
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4 

Esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie sperimentando l'uso del 
computer con programmi per giocare, 
disegnare, orientarsi nello spazio video e 
ricercare in rete. 

Competenze 
digitali. 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "La 
conoscenza del mondo". 

 
 
5 

Sviluppa l'attitudine a fare domande, 
riflettere e negoziare i significati; 
realizza apprendimenti ed è in grado di 
trasferire in altri contesti le competenze 
acquisite. 

Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

Imparare ad 
imparare. 

 

 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "La 
conoscenza del mondo", "I discorsi 
e le parole", "Il sé e l'altro". 

 
 
6 

Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Si inserisce in modo attivo e consapevole 
nella vita di sezione; sa far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole e le 
responsabilità. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell'ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita. 

Competenze 
sociali e civiche 

Tutti i campi d'esperienza, con 
particolare riferimento a "Il corpo 
e il movimento", “Il sé e l'altro". 

7 Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialit
à 

Tutti i campi d'esperienza. 

 
 
8 

Comprende se stesso e gli altri, 
riconosce le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, 
sperimenta il dialogo e il rispetto 
reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità si 
esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce significato 
ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni culturali ed artistiche. 

Consapevole
zza ed 
espressione 
culturale. 

Tutti i campi d'esperienza. 
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Rubrica di valutazione delle competenze 
trasversali al termine della Scuola Primaria 

  Livello delle Competenze  

COMPETENZE INDICATORI 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 

METODI – 

ATTIVITÀ  

1 
Comunicazione 

nella 
madrelingua o 

lingua di 
istruzione 

 
Tutte le 

discipline 
Particolare 
riferimento: 

 
lingua italiana 

 
Ha una 

padronanza della 

lingua italiana tale 

da consentirgli 

di comprendere 

enunciati, di 

 raccontare le 

proprie esperienze 

e di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comprension

e dei testi 

letti e 

ascoltati 

Comprend

e in modo 

completo 

enunciati.  

Comprende 

adeguatame

nte 

enunciati.  

 

Compren

de 

enunciati 

semplici. 

Comprende 

enunciati in 

forma breve 

e 

semplificata

. 

Esposizione di 

esperienze. 

 

Espressione 

scritta e 

orale delle 

proprie 

esperienze 

È in grado 

di 

raccontare 

in modo 

efficace le 

proprie 

esperienze 

e di 

adottare 

un registro 

linguistico 

appropriat
o alle 
diverse 
situazioni. 

È in grado di 

raccontare 

in modo 

coerente le 

proprie 

esperienze e 

di variare il 

registro 

linguistico. 

Racconta 

in modo 

semplice, 

ma 

corretto 

le 

proprie 

esperienz

e, 

variando 

in casi 

noti il 

registro 

linguistic

o. 

Guidato, 

racconta in 

modo 

sostanzialm

ente 

corretto le 

proprie 

esperienze. 

Produzione di 

testi di vario 

genere anche 

su supporti 

cartacei o 

informatici 

(file, power 

point, 

cartelloni). 

 

2 
Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

 

Comunicazio

ne 

Si sa 

esprimere 

a livello 

elementar

e in lingua 

Riesce a 
comunicare 
in lingua 
inglese in 
semplici 
situazioni di 

Sa 
compren
dere 
qualche 
termine 
in lingua 

Conosce 
qualche 
parola in 
lingua 
inglese e 
affronta solo 

Giochi di 

ruolo, 
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Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
lingua inglese 

È in grado di 
affrontare in 

lingua inglese una 
comunicazione 

essenziale in 
semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

inglese e sa 

affrontare 

una 

comunicaz

ione 

essenziale 

in semplici 
situazioni 
di vita 
quotidiana
. 

vita 
quotidiana. 

inglese 
legato a 
semplici 
situazion
i di vita 
quotidia
na. 

se guidato 
una 
comunicazi
one 
essenziale. 
 

problem 

solving, 

stesura di 

brevi 

messaggi a 

scopo 

comunicativo, 

costruzione di 

dialoghi, 

prove orali e 

scritte. 

3 
Competenza 
matematica e 

competenze di 
base in scienza e 

tecnologia 
 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
matematica 

scienze 
tecnologia 

Utilizza le sue 

conoscenze 

matematiche e 

scientifico-

tecnologiche per 

trovare e 

giustificare 

soluzioni a 

problemi reali. 

Risoluzione 
di problemi 
 

Riesce a 

trovare 

soluzioni a 

problemi 

reali e a 

fornire 

spiegazion

i sui 

procedime

nti 

adottati, 

utilizzand

o le sue 

conoscenz

e 

matematic

he e 

scientifico-

tecnologic

he. 

Risolve 
problemi 
reali 
semplici e 
fornisce 
qualche 
spiegazione 
sui 
procedimen
ti adottati, 
utilizzando 
le sue 
conoscenze 
matematich
e e 
scientifico-
tecnologich
e. 

Risolve 
problemi 
reali 
elementa
ri, 
utilizzan
do le sue 
conoscen
ze 
matemati
che e 
scientific
o-
tecnologi
che. 

Risolve solo 

guidato 

problemi 

reali 

elementari, 

utilizzando 

le sue 

conoscenze 

matematich

e e 

scientifico-

tecnologich

e. 

Problemi, 

esercizi di 

vario genere, 

giochi 

matematici e 

problem 

solving, 

rappresentazi

oni grafiche, 

tabelle, 

disegni, 

ricerche 

riportate su 

supporti 

cartacei o 

informatici 

(file, power 

point, 

cartelloni). 

4 
Competenze 

digitali 
 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
tecnologia e 
informatica 

Uso 
strumentale  
delle TIC per 
ricercare  
dati e 
informazioni 
e per 
comunicare 

Ricerca e 
organizza 
in modo 
sicuro e 
consapevol
e dati e 
informazio
ni 
attraverso i 
principali 
motori di 

Ricerca e 
organizza 
con una 
certa 
autonomia 
dati ed 
informazion
i attraverso i 
principali 
motori di 
ricerca e i 

Ricerca e 
organizz
a in 
modo 
semplice 
dati ed 
informaz
ioni 
attravers
o i 
principali 

Guidato da 
indicazioni 
chiare 
ricerca e 
organizza in 
modo molto 
semplice 
dati ed 
informazion
i attraverso i 
principali 

Realizzazione 

di video, 

power point, 

questionari ed 

esercizi on 

line, mail. 
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Usa le tecnologie in 

contesti 

comunicativi 

concreti per 

ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con 

soggetti 

diversi. 

ricerca e i 
programm
i di 
videoscritt
ura per PC 
e Tablet. 
Usa le 
tecnologie 
per 
interagire 
in modo 
costruttivo 
con 
soggetti 
diversi. 

programmi 
di 
videoscrittu
ra per PC e 
Tablet. Usa 
le tecnologie 
per 
interagire in 
modo 
opportuno 
con soggetti 
diversi.  

motori di 
ricerca e i 
program
mi di 
videoscri
ttura per 
PC e 
Tablet. 
Usa le 
tecnologi
e per 
interagir
e a scopi 
ludici 
con 
soggetti 
diversi. 
 

motori di 
ricerca e i 
programmi 
di 
videoscrittu
ra per PC e 
Tablet. Usa 
le tecnologie 
per 
interagire a 
scopi ludici 
con soggetti 
diversi. 

5 

Imparare ad 

imparare 

 

Tutte le 

discipline 

Possiede un 

patrimonio di 

conoscenze e 

nozioni di base ed è 

in grado di 

ricercare nuove 

informazioni. Si 

impegna in nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo 

Capacità di 
incrementare 
le proprie 
conoscenze 

È in grado 

di 

ricercare e 

organizzar

e 

velocemen

te e con 

consapevol

ezza nuove 

informazio

ni. 

È in grado di 

ricercare e 

organizzare 

in modo 

pertinente 

nuove 

informazion

i. 

Ricerca e 

organizz

a nuove 

informaz

ioni,  

seguendo 

indicazio

ni date. 

Ricerca e 

organizza 

nuove 

informazion

i,  

seguendo 

indicazioni 

date, solo se 

guidato. 

Lavori di 

gruppo, 

compiti di 

realtà, 

presentazione 

di ricerche e 

relazioni su 

supporti 

cartacei o 

informatici 

(file, power 

point, 

cartelloni). 
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6 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Tutte le 
discipline 

Ha cura e rispetto 

di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

Rispetta le regole 

condivise e 

collabora con gli 

altri. Si impegna 

per portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, da 

solo o insieme agli 

altri. 

 

Rispetto delle 

regole della 

convivenza 

civile 

 

Collaborazio

ne e 

partecipazio

ne 

Rispetta 

pienament

e le regole 

condivise e 

collabora 

con gli altri 

per la 

costruzion

e del bene 

comune.  

Si impegna 

sempre a 

portare a 

compimen

to il lavoro 

iniziato da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

Rispetta le 

regole 

condivise, 

collabora 

con gli altri 

e 

generalmen

te si 

impegna a 

portare a 

compiment

o il lavoro 

iniziato da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

Rispetta 

le 

principali 

regole 

condivise

, lavora in 

gruppo e 

se 

sollecitat

o, porta a 

compime

nto il 

lavoro 

iniziato 

da solo o 

insieme 

ad altri. 

Se guidato e 

sollecitato, 

rispetta le 

principali 

regole 

condivise e 

porta a 

compiment

o il lavoro 

iniziato 

anche 

insieme ad 

altri. 

Partecipazion

e a 

manifestazion

i sportive, 

viaggi 

d’istruzione, 

uscite 

didattiche, 

ricreazione, 

ora della 

mensa, 

entrata e 

uscita da 

scuola, 

incontri con 

esperti, 

manifestazion

i varie. 

Attività 

curricolari ed 

extracurricola

ri, individuali 

e di gruppo. 

7 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

. 

 

Tutte le 
discipline 

 

Dimostra 

originalità e spirito 

di iniziativa. È in 

grado di realizzare 

semplici progetti. 

Si assume le 

proprie 

responsabilità, 

chiede aiuto 

Originalità e 
intraprenden
za 
 

Di fronte a 

proposte e 

situazioni 

nuove 

dimostra 

originalità 

e spirito di 

iniziativa. 

Sa 

realizzare 

in modo 

autonomo 

semplici 

progetti. 

Di fronte a 

proposte e 

situazioni 

nuove 

dimostra 

originalità e 

spirito di 

iniziativa. Sa 

realizzare 

con una 

discreta 

consapevole

zza semplici 

progetti. 

Di fronte 

a 

proposte 

e 

situazion

i nuove e 

semplici 

talvolta 

dimostra 

originalit

à e spirito 

di 

iniziativa

. Sa 

realizzar

e, 

seguendo 

indicazio

ni ben 

definite, 

Se 

opportunam

ente 

guidato, è in 

grado di 

offrire un 

contributo 

personale e 

realizzare, 

seguendo 

indicazioni 

ben definite, 

semplici 

progetti. 

Partecipazion

e e 

realizzazione 

di attività 

laboratoriali e 

progettuali. 
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quando si trova in 

difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

semplici 

progetti. 

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
storia, geografia 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo, osservando 

e descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche. 

 
 
Orientament
o nello spazio 
e nel tempo 

 

Sa 

orientarsi 

efficaceme

nte nello 

spazio e 

nel tempo; 

sa 

osservare, 

descrivere 

e attribuire 

significato 

in modo 

completo e 

consapevol

e ad 

ambienti, 

fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche.  

 

Sa orientarsi 

bene nello 

spazio e nel 

tempo; sa 

osservare, 

descrivere e 

attribuire 

significato 

in modo 

autonomo 

ad ambienti, 

fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche.  

 

Si orienta 

con 

sicurezza 

nello 

spazio e 

nel 

tempo 

solo in 

situazion

i più 

note; 

osserva e 

descrive 

in modo 

semplice 

ambienti, 

fatti, 

fenomeni 

e 

produzio

ni 

artistiche

.  

 

Si orienta 

con l’aiuto 

di percorsi 

guidati nello 

spazio e nel 

tempo; 

osserva e 

descrive in 

modo 

essenziale 

ambienti, 

fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche. 

 

Produzione di 

cartelloni, 

carte 

d’identità 

delle regioni, 

quadri di 

civiltà in 

power point o 

cartaceo, 

lavoro sulle 

fonti, uso 

degli 

strumenti 

grafici e 

cartografici. 
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religione 
Riconosce le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali 

e religiose in 

un’ottica di 

dialogo e di 

rispetto reciproco. 

 
Consapevole
zza di sé, e 
delle altre 
identità, in 
un’ottica di 
rispetto 

È in grado 

di 

riconoscer

e, 

confrontar

e e 

apprezzare 

pienament

e le diverse 

identità e 

le 

tradizioni 

culturali e 

religiose. 

È 

generalmen

te in grado 

di 

riconoscere, 

confrontare 

e apprezzare 

le diverse 

identità e le 

tradizioni 

culturali e 

religiose. 

È in 

grado di 

riconosce

re e 

apprezza

re le 

identità e 

le 

tradizion

i culturali 

e 

religiose 

fondame

ntali. 

Guidato, 

riesce a 

distinguere 

le diverse 

identità e le 

tradizioni 

culturali e 

religiose 

fondamenta

li. 

Realizzazione 

di progetti 

multidisciplin

ari e lavori di 

gruppo sui 

temi della 

cittadinanza 

attiva. 

 

musica, arte e 
immagine, 

attività motorie e 
sportive. 

In relazione alle 

proprie 

potenzialità e al 

proprio talento si 

esprime negli 

ambiti motori, 

artistici e musicali 

che gli sono più 

congeniali 

Consapevole
zza dei propri 
talenti 

Usa i 

diversi 

linguaggi 

degli 

ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali 

per 

esprimere 

pienament

e il proprio 

talento e 

comunicar

e e 

produrre 

in modo 

originale e 

creativo. 

Usa i diversi 

linguaggi 

degli ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali per 

esprimere 

adeguatame

nte il 

proprio 

talento e 

comunicare 

e produrre 

in modo 

originale e 

creativo. 

Usa i 

diversi 

linguaggi 

degli 

ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali 

per 

esprimer

e il 

proprio 

talento e 

comunic

are e 

produrre 

con una 

certa 

originalit

à. 

Si esprime 

nei diversi 

linguaggi 

degli ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali con 

un certo 

interesse. 

Attività 

curricolari ed 

extracurricola

ri, individuali 

e di gruppo: 

progetti, 

concorsi, 

giochi 

sportivi, gare, 

saggi, 

concerti, 

mostre di 

produzioni 

artistiche. 



60 
 

Rubrica di valutazione delle competenze 

trasversali al termine del Primo Ciclo 

d’Istruzione 

  Livello delle Competenze  

COMPETENZA INDICATORI 
A 

avanzato 

B 

intermedio 

C 

base 

D 

iniziale 
METODI – 

ATTIVITÀ  

1 
Comunicazione 

nella 
madrelingua o 

lingua di 
istruzione 

 
Tutte le 

discipline 
Particolare 
riferimento: 

 
lingua italiana 

 
Ha una 
padronanza della 
lingua italiana tale 
da consentirgli di 
comprendere 
enunciati e testi di 
una certa 
complessità, di 
esprimere le 
proprie idee, di 
adottare un 
registro 
linguistico 
appropriato alle 
diverse situazioni. 

Comprension

e dei testi letti 

e ascoltati 

Comprend

e in modo 

completo 

enunciati e 

testi anche 

complessi. 

 

Comprende 

adeguatame

nte 

enunciati e 

testi anche 

di una certa 

complessità.  

Comprend

e enunciati 

e testi 

poco 

complessi.  

Compren

de 

enunciati 

in forma 

breve e 

semplific

ata. 

Esposizione di 

idee e contenuti 

in 

conversazioni, 

dialoghi, 

dibattiti, 

interrogazioni. 

 

 

Espressione 

scritta e orale 

delle proprie 

idee 

Esprime 

idee 

pertinenti 

con 

ricchezza 

di lessico, 

chiarezza e 

coerenza e 

utilizza un 

registro 

linguistico 

appropriat

o alle 

diverse 

situazioni. 

Esprime le 

proprie idee 

in modo 

chiaro e 

coerente, 

variando il 

registro 

linguistico. 

Esprime 

idee in 

forma 

semplice e 

corretta, 

variando 

in alcuni 

casi più 

noti il 

registro 

linguistico. 

Guidato, 

esprime 

le proprie 

idee, in 

modo 

molto 

semplice 

e 

sostanzia

lmente 

corretto  

Produzione di 

testi di vario 

genere anche su 

supporti 

cartacei o 

informatici (file 

di testo, 

ipertesti, 

presentazioni, 

web 

presentazioni, 

slide show, 

cartelloni, 

video). 
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2 
Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

 
Tutte le 

discipline 
Particolare 
riferimento: 

 
lingua inglese 
seconda lingua 

comunitaria 
 

È in grado di 

esprimersi in 

lingua inglese a 

livello elementare 

(A2 del Quadro 

Comune Europeo 

di Riferimento) e, 

in una seconda 

lingua europea, di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in 

semplici 

situazioni di vita 

quotidiana. 

Utilizza la lingua 

inglese anche con 

le tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione. 

Comunicazio
ne 

È in grado 
di 
esprimersi 
con 
padronanz
a in lingua 
inglese e di 
affrontare 
una 
comunicaz
ione 
essenziale, 
in semplici 
situazioni 
di vita 
quotidiana
, in una 
seconda 
lingua 
europea. 
Usa i 
termini 
inglesi più 
diffusi nel 
campo 
delle 
tecnologie 
informatic
he e delle 
comunicaz
ioni. 

È in grado di 
comunicare 
in modo 
essenziale in 
lingua 
inglese e in 
una seconda 
lingua 
comunitaria 
in semplici 
situazioni di 
vita 
quotidiana. 
Usa qualche 
termine 
inglese 
molto 
diffuso nel 
campo delle 
tecnologie 
informatich
e e delle 
comunicazi
oni. 

Comunica 
in lingua 
inglese e in 
una 
seconda 
lingua 
comunitari
a 
utilizzand
o strutture 
e funzioni 
comunicat
ive basilari 
relativame
nte ad 
alcune 
situazioni 
di vita 
quotidiana
. 
Comprend
e qualche 
termine 
inglese 
molto 
diffuso nel 
campo 
delle 
tecnologie 
informatic
he e delle 
comunicaz
ioni. 

Affronta 
una 
comunic
azione 
essenzial
e in 
inglese e 
in una 
seconda 
lingua 
comunita
ria, solo 
guidato e 
su 
situazion
i di vita 
quotidia
na molto 
note.  
Riconosc
e poche 
parole 
della 
terminol
ogia base 
nel 
campo 
delle 
tecnologi
e 
informati
che e 
delle 
comunic
azioni. 

Giochi di ruolo 

(facciamo finta 

di …), 

problem solving,  

stesura di brevi 

messaggi a 

scopo 

comunicativo,  

dal fact file al 

dialogo, CLIL, 

costruzione di 

dialoghi, prove 

orali e scritte. 

3 
Competenza 
matematica e 

competenze di 
base in scienza e 

tecnologia. 
 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
matematica 

Analisi dei 
dati 
 
 
 
Risoluzione di 
situazioni 
problematich
e 
 
 
 

Analizza 
dati e fatti 
rilevanti 
della realtà 
servendosi 
delle 
conoscenz
e 
matematic
he e 
scientifico-
tecnologic
he 

Analizza 
dati e fatti 
della realtà 
servendosi 
delle 
conoscenze 
matematich
e e 
scientifico-
tecnologich
e acquisite. 
Comprende 
le analisi 

Analizza 
dati e fatti 
elementari 
della realtà 
servendosi 
delle 
conoscenz
e 
matematic
he e 
scientifico-
tecnologic
he 

Analizza 
dati e 
fatti della 
realtà 
proposti 
in modo 
semplific
ato 
servendo
si delle 
conoscen
ze 
matemati

Problemi, 

esercizi di vario 

genere, giochi 

matematici e 

problem solving, 

rappresentazio

ni grafiche, 

tabelle, disegni, 

ricerche 

riportate su 

supporti 
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scienze 
tecnologia 

 
Utilizza le sue 
conoscenze 
matematiche e 
scientifico-
tecnologiche per 
analizzare dati e 
fatti della realtà e 
per verificare 
l’attendibilità di 
analisi 
quantitative 
proposte da altri. 
Utilizza il 
pensiero logico-
scientifico per 
affrontare 
problemi e 
situazioni sulla 
base di elementi 
certi. Ha 
consapevolezza 
dei limiti delle 
affermazioni che 
riguardano 
questioni 
complesse. 

Analisi critica 
dei risultati  

acquisite. 
Sa leggere 
e valutare 
le analisi 
quantitativ
e e 
statistiche 
proposte 
da altri. 
Risolve 
problemi e 
situazioni 
sulla base 
di 
elementi 
certi, 
applicando 
la 
metodolog
ia logico-
scientifica. 
Propone 
diverse 
soluzioni 
per 
affrontare 
questioni 
complesse. 

 

quantitative 
e statistiche 
proposte da 
altri. Risolve 
problemi e 
situazioni 
semplici 
sulla base di 
elementi 
certi 
applicando 
la 
metodologia 
logico-
scientifica. 
Propone 
almeno una 
soluzione 
per 
affrontare 
questioni 
complesse. 

 

acquisite. 
Sa leggere 
semplici 
analisi 
quantitativ
e e 
statistiche 
proposte 
da altri. 
Risolve 
problemi e 
situazioni 
molto 
semplici 
sulla base 
di 
elementi 
certi 
applicando 
la 
metodolog
ia logico-
scientifica. 
Applica 
una 
soluzione 
proposta 
per 
affrontare 
questioni 
complesse. 
 

che e 
scientific
o-
tecnologi
che 
acquisite. 
Sa 
leggere 
analisi 
quantitat
ive e 
statistich
e molto 
semplici 
proposte 
da altri. 
Risolve 
solo 
guidato 
problemi 
e 
situazion
i 
elementa
ri. 

cartacei o 

informatici (file, 

slide show, 

cartelloni). 

4 
Competenze 

digitali 
 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
tecnologia 

informatica 
 

Utilizza con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione 
per ricercare le 
informazioni in 
modo critico. Usa 

Uso 
strumentale 
delle TIC per 
ricercare e 
selezionare 
informazioni 
 
Strategie 
comunicative 
per interagire 
con soggetti 
diversi 

Ricerca, 
seleziona e 
organizza 
in modo 
sicuro e 
consapevol
e dati ed 
informazio
ni 
attraverso i 
principali 
motori di 
ricerca e i 
programm
i di 
videoscritt
ura per PC 
e Tablet. 
Sa 

Ricerca, 
seleziona e 
organizza 
con una 
certa 
autonomia 
dati ed 
informazion
i attraverso i 
principali 
motori di 
ricerca e i 
programmi 
di 
videoscrittu
ra per PC e 
Tablet. Sa 
interagire in 
modo 

Ricerca, 
seleziona e 
organizza 
in modo 
semplice 
dati ed 
informazio
ni 
attraverso i 
principali 
motori di 
ricerca e i 
programm
i di 
videoscritt
ura per PC 
e Tablet. 
Interagisce 
soprattutt

Guidato 
da 
indicazio
ni chiare, 
ricerca e 
organizz
a in 
modo 
molto 
semplice 
dati ed 
informaz
ioni 
attravers
o i 
principali 
motori di 
ricerca e i 
program

Realizzazione di 

story telling, 

video, slide 

show, 

questionari ed 

esercizi on line, 

invio mail, 

navigazione in 

rete. 
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con responsabilità 
le tecnologie per 
interagire con 
altre persone. 

interagire 
in modo 
responsabi
le e 
costruttivo 
con gli altri 
soggetti 
che 
operano in 
rete. 

 

opportuno 
con gli altri 
soggetti che 
operano in 
rete. 

 

o a scopi 
ludici con 
gli altri 
soggetti 
che 
operano in 
rete. 
 

mi di 
videoscri
ttura per 
PC e 
Tablet. 
Interagis
ce a scopi 
ludici 
con gli 
altri 
soggetti 
che 
operano 
in rete. 
 

5 

Imparare ad 

imparare 

 

Tutte le 
discipline 

 

Possiede un 
patrimonio 
organico di 
conoscenze e 
nozioni di base ed 
è allo stesso tempo 
capace di ricercare 
e di organizzare 
nuove 
informazioni. Si 
impegna in nuovi 
apprendimenti in 
modo autonomo.  
 

Capacità di 
incrementare 
le proprie 
conoscenze in 
modo 
autonomo 

È in grado 

di 

selezionar

e 

velocemen

te e con 

consapevol

ezza dati e 

informazio

ni, 

impegnan

dosi in 

nuovi 

apprendim

enti in 

modo 

autonomo. 

È in grado di 

selezionare 

in modo 

pertinente 

dati e 

informazion

i, 

impegnando

si in nuovi 

apprendime

nti anche in 

modo 

autonomo. 

Seleziona 

dati e 

informazio

ni e si 

impegna in 

nuovi 

apprendim

enti,  

seguendo 

indicazion

i date. 

Seleziona 

dati e 

informaz

ioni e si 

impegna 

in nuovi 

apprendi

menti,  

seguendo 

indicazio

ni date, 

solo se 

guidato. 

Lavori di 

gruppo, compiti 

di realtà, 

presentazione 

di ricerche e 

relazioni su 

supporti 

cartacei o 

informatici (file, 

slide show, 

cartelloni) 
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6 

Competenze 

sociali e 

civiche 

 

Tutte le 
discipline 

 

Ha cura e 

rispetto di sé e 

degli altri come 

presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 

È consapevole 

della necessità 

del rispetto per 

una convivenza 

civile, pacifica e 

solidale. Si 

impegna per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato, 

da solo o 

insieme ad altri. 

 

Rispetto 

delle regole 

della 

convivenza 

civile 

  

Collaboraz

ione e 

partecipazi

one 

 
 

Rispetta 

pienamen

te le 

regole 

condivise, 

collabora 

con gli 

altri per la 

costruzion

e del bene 

comune.  

Si 

impegna 

sempre a 

portare a 

compime

nto il 

lavoro 

iniziato da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

Rispetta le 

regole 

condivise, 

collabora 

con gli altri 

e 

generalmen

te si 

impegna a 

portare a 

compiment

o il lavoro 

iniziato da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

Rispetta le 

principali 

regole 

condivise, 

lavora in 

gruppo e se 

sollecitato, 

porta a 

compiment

o il lavoro 

iniziato da 

solo o 

insieme ad 

altri. 

Se guidato e 

sollecitato, 

rispetta le 

principali 

regole 

condivise e 

porta a 

compimento 

il lavoro 

iniziato 

anche 

insieme ad 

altri. 

Partecipazione 

a 

manifestazioni 

sportive, 

viaggi 

d’istruzione, 

uscite 

didattiche, 

ricreazione, 

ora della 

mensa, entrata 

e uscita da 

scuola, 

incontri con 

esperti, 

manifestazioni 

varie. 

Attività 

curricolari ed 

extracurricolar

i, individuali e 

di gruppo. 

 

7 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoria

lità 

 

Tutte le 
discipline 

 

Creatività, 
intraprend
enza e 
solidarietà 

Di fronte a 

proposte e 

situazioni 

nuove 

dimostra 

creatività 

e spirito di 

iniziativa, 

sa 

assumersi 

responsab

ilità, sa 

Di fronte a 

proposte e 

situazioni 

nuove 

dimostra 

talvolta 

creatività e 

spirito di 

iniziativa, 

sa 

assumersi 

responsabil

Di fronte a 

proposte e 

situazioni 

nuove e 

semplici 

talvolta 

dimostra 

originalità e 

spirito di 

iniziativa, 

assumendo

si 

Se 

opportunam

ente 

guidato, è in 

grado di 

offrire un 

contributo 

personale e 

di assumersi 

delle 

responsabilit

à in 

Partecipazione 

e realizzazione 

di attività 

laboratoriali e 

progettuali. 
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Ha spirito di 
iniziativa ed è 
capace di 
produrre idee e 
progetti 
creativi. Si 
assume le 
proprie 
responsabilità, 
chiede aiuto 
quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a 
chi lo chiede. È 
disposto ad 
analizzare se 
stesso e a 
misurarsi con le 
novità e gli 
imprevisti. 

chiedere e 

fornire 

aiuto nelle 

difficoltà. 

Si mostra 

sempre 

disponibil

e a 

misurarsi 

con le 

novità e 

gli 

imprevisti

. 

ità, sa 

chiedere e 

fornire 

aiuto nelle 

difficoltà. 

Mostra una 

discreta 

disponibilit

à nel 

misurarsi 

con le 

novità e gli 

imprevisti. 

parzialmen

te 

responsabil

ità. Solo in 

alcune 

occasioni 

chiede 

aiuto. 

Mostra 

disponibilit

à nel 

misurarsi 

con le 

novità e gli 

imprevisti. 

situazioni 

note. 

8 

Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

Tutte le 
discipline 

Particolare 
riferimento: 

 
religione 

Riconosce ed 
apprezza le 
diverse identità, 
le tradizioni 
culturali e 
religiose, in 
un’ottica di 
dialogo e di 
rispetto 
reciproco. 
 
 

 

Consapevol
ezza delle 
diverse 
identità in 
un’ottica di 
dialogo e 
rispetto 
 
 
 

È in grado 

di 

riconoscer

e, 

confrontar

e e 

apprezzar

e 

pienamen

te le 

diverse 

identità e 

le 

tradizioni 

culturali e 

religiose. 

 

 

 

È 

generalmen

te in grado 

di 

riconoscere

, 

confrontare 

e 

apprezzare 

le diverse 

identità e le 

tradizioni 

culturali e 

religiose. 

 

 

 

È in grado 

di 

riconoscere 

e 

apprezzare 

le identità e 

le tradizioni 

culturali e 

religiose 

fondament

ali. 

 

 

 

Guidato, 

riesce a 

distinguere 

le diverse 

identità e le 

tradizioni 

culturali e 

religiose 

fondamental

i. 

 

 

 

Realizzazione 

di progetti 

multidisciplin

ari e lavori di 

gruppo sui 

temi della 

multiculturalit

à. 
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storia 
geografia 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo e 

interpreta i 

sistemi 

simbolici e 

culturali della 

società. 

 

Orientame
nto nello 
spazio e nel 
tempo e 
interpretaz
ione dei 
sistemi 
simbolici 
 

Sa 

riconoscer

e e 

interpreta

re 

opportuna

mente i 

sistemi 

simbolici 

e culturali 

della 

società, 

utilizzand

o le 

conoscenz

e storiche 

e 

geografich

e. 

Sa 

riconoscere 

e 

interpretare 

adeguatam

ente i 

sistemi 

simbolici e 

culturali 

della 

società, 

utilizzando 

le 

conoscenze 

storiche e 

geografiche

. 

Sa 

riconoscere 

alcuni 

sistemi 

simbolici e 

culturali 

più 

familiari, 

utilizzando 

le 

conoscenze 

storiche e 

geografiche

. 

È in grado di 

identificare, 

con le 

conoscenze 

acquisite, i 

più noti e 

familiari 

sistemi 

simbolici e 

culturali. 

 

Produzione di 

cartelloni, 

carte 

d’identità di 

regioni, stati, 

continenti, 

quadri di 

civiltà in 

power point o 

cartaceo, 

lavoro sulle 

fonti, uso degli 

strumenti 

grafici e 

cartografici. 

arte 

scienze 

motorie 

musica 

In relazione alle 
proprie 

potenzialità e al 
proprio talento 

si esprime e 
dimostra 

interesse per gli 
ambiti motori, 

artistici e 
musicali. 

 
 

Consapevol
ezza dei 
propri 
talenti 

Usa i 

diversi 

linguaggi 

degli 

ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali 

per 

esprimere 

pienamen

te il 

proprio 

talento e 

comunica

re e 

produrre 

in modo 

originale e 

creativo. 

Usa i diversi 

linguaggi 

degli ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali 

per 

esprimere 

adeguatam

ente il 

proprio 

talento e 

comunicare 

e produrre 

in modo 

originale e 

creativo. 

Usa i diversi 

linguaggi 

degli ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali 

per 

esprimere il 

proprio 

talento e 

comunicare 

e produrre 

con una 

certa 

originalità. 

Si esprime 

nei diversi 

linguaggi 

degli ambiti 

motori, 

artistici e 

musicali con 

un certo 

interesse. 

Attività 

curricolari ed 

extracurricolar

i, individuali e 

di gruppo: 

progetti, 

concorsi, 

giochi sportivi, 

gare, saggi, 

concerti, 

mostre di 

produzioni 

artistiche. 
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Griglia per le osservazioni sistematiche nei compiti complessi 

INDICATORI Livello iniziale 
(sufficiente - D) 
6 

Livello base 
(buono - C) 7 

Livello 
intermedio 
(distinto - B) 8 

Livello avanzato 
(ottimo - A) 10/9 

PARTECIPAZIONE 
ALL’ATTIVITÀ 

▪ Passiva ▪ Superficiale ▪ Attiva ▪ Consapevole e 
responsabile 

INTERESSE 
DURANTE IL 
LAVORO 

▪ Superficiale ▪ Settoriale ▪ Costante ▪ Continuo e 
produttivo 

COOPERAZIONE E 
ASSUNZIONE DI 
INCARICHI 

▪ Rara ▪ Saltuaria ▪ Continua ▪ attiva e costruttiva 

GESTIONE DEI 
MATERIALI 

▪ Trascurata ▪ Poco 
organizzata 

▪ Ordinata ▪ Organizzata 

AUTONOMIA ▪ Scarsa ▪ Sufficiente ▪ Discreta ▪ Piena e completa 

IL LAVORO PRODOTTO È VALUTATO IN MERITO A: 

 

CHIAREZZA 

▪ Linguaggio non 
adeguato, non 
chiaro  

▪ Linguaggio 
poco chiaro ma 
adeguato  

▪ Linguaggio chiaro e 
adeguato  

▪ È corretto rispetto 
alla forma scelta. 

▪ Linguaggio chiaro e 
ricco. 

▪ È corretto rispetto 
alla forma scelta. 

 

COMPLETEZZA 

▪ Il progetto è 
realizzato in parte 
e non risponde alla 
consegna 

▪ Risponde solo in 
parte alle 
domande.  

▪ Fornisce qualche 
informazione a 
sostegno delle 
risposte. 

▪ Il progetto è 
realizzato in 
modo 
abbastanza 
completo. 

▪ Risponde alle 
domande. 

▪ Fornisce scarse 
informazioni 
per sostenere le 
risposte. 

▪ Il progetto è 
realizzato in modo 
completo. 

▪ Include le 
informazioni 
necessarie. 

▪ Include tutte le 
informazioni 
necessarie in 
risposta alle 
domande poste. 
Presenta delle 
informazioni oltre 
le richieste. 

 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

▪ I tempi della 
consegna non 
sono stati 
rispettati. 

▪ I tempi della 
consegna sono 
rispettati in 
parte. 

▪ Alla consegna il 
materiale 
presentato 
risulta 
incompleto. 

▪ I tempi della 
consegna sono 
rispettati e i punti 
salienti sono stati 
sviluppati. 

▪ I tempi sono stati 
rispettati: alla 
consegna tutti i 
punti sono 
sviluppati e 
presenti. 

 

COMPLESSITÀ 

▪ Il progetto risulta 
elementare 

▪ Include pochi 
dettagli. 

▪ La presentazione 
ha degli errori. 

▪ Il progetto è 
semplice. 

▪ Il prodotto è 
definibile nella 
media. 

▪ Tralascia alcuni 
dettagli. 

▪ Il progetto è 
abbastanza 
complesso anche se 
non richiede un 
particolare 
impegno. 

▪ Include 
informazioni che 

▪ Il progetto è 
complesso e 
richiede un 
notevole impegno e 
capacità 

▪ Il prodotto è 
curato, ben 
realizzato, preciso. 
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15. Scheda per l’autobiografia cognitiva 
 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto? 
(non ci saranno voti sulle tue risposte) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Titolo del compito o del progetto __________________________________________________ 
Data ________________ 
 
1 - GLI ARGOMENTI 

• Di quali argomenti vi siete occupati? Li hai trovati facili o difficili? 
 

Argomento Facile 
 

Difficile 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

 

• Sapevi già qualcosa su questi argomenti?  NO   SÌ 

 Che cosa? _____________________________________________________________________________ 

• Ti è servito per realizzare meglio il lavoro?  NO   SÌ 

• Scrivi 5 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse  

 
 
 

    

 
2 - IL PRODOTTO FINALE 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? ___________________________________________ 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? ____________________________________________ 

• Che cosa cambieresti? _______________________________________________________ 

▪ La 
presentazione 
ha qualche 
difetto. 

sostengono le 
risposte. 

▪ Il prodotto è 
definibile come 
sopra alla media. 
Dimostra 
immaginazione nel 
pensare. 

▪ Presenta i dettagli 
richiesti. 

▪ La presentazione è 
creativa. 
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3 - IL MIO GRUPPO DI LAVORO 

 moltissimo molto poco pochissimo 

Avete collaborato facilmente?     

Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni?     

 

• 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 ... 

 
4 - 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? 

 
 


