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La Valutazione 

La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  

alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, ha finalità  formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo 

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell' identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.   

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e alle attività svolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” che trovano espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-

geografica. 

La valutazione è espressa con voti in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 

per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Alla stessa concorrono 

anche i docenti che svolgono attività di potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa fornendo 

elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse 

manifestato. 

I documenti di valutazione vengono stilati a fine quadrimestre. Precisamente a febbraio e giugno per la scuola 

primaria; a gennaio (con termine del primo quadrimestre il 23 dicembre) e a giugno per la scuola secondaria. Per la 

scuola secondaria si aggiunge il documento di valutazione inter quadrimestrale nel periodo fra marzo e aprile. 

Per la valutazione di ciascun allievo si tiene conto non solo delle prove specifiche di accertamento disciplinare, dei 
miglioramenti rispetto ai livelli di partenza individuali, dell’impegno profuso, dell’interesse, della partecipazione e 
dell’attenzione dimostrate, ma anche di tutte le manifestazioni che rivelano il graduale maturarsi della personalità.  

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (di 
seguito chiamato Giudizio globale).  
Al fine di garantire equità e trasparenza il collegio dei docenti ha provveduto a definire la corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Sono stati inoltre elaborati degli strumenti con i quali 
vengono definiti gli indicatori e i descrittori che vengono presi in esami per la stesura dei giudizi relativi ai processi 
di formativi e al livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
I giudizi, in casi particolari, possono essere formulati dai docenti ricorrendo a elementi integrativi per consentire di 
delineare in maniera specifica il profilo degli alunni laddove se ne ravvisi la necessità.  
 

Curricolo Verticale e la certificazione delle competenze 
 

L’Istituto ha avviato un lavoro di elaborazione del Curricolo Verticale, scuola dell’infanzia-primaria-secondaria, e 
nell’anno 2015/16 ha programmato un lavoro di costruzione di rubriche di valutazione delle competenze da 
certificare al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.   
L'istituto certifica   l'acquisizione   delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Per poter certificare le competenze è stata proposta la produzione di prove autentiche 

interdisciplinari/pluridisciplinari, riferite sia agli ambiti strettamente disciplinari sia ai percorsi di ampliamento 

dell’offerta formativa.  

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione 
scolastica o formativa del ciclo successivo 

La Valutazione nella Scuola dell’infanzia di Ca’ Baroncello. 

La valutazione è la funzione che accompagna i processi di insegnamento e di apprendimento per monitorare i livelli 

di autonomia, conoscenza, abilità, competenza raggiunti dagli alunni. Essa consente, quindi, di adottare e di 

indirizzare le specifiche strategie di programmazione delle attività educative per bambini piccoli, medi e grandi.  



Nella scuola dell'infanzia, l’ascolto e l’osservazione del bambino sono strategie e strumenti da utilizzare 

costantemente ai fini valutativi.  

L’ascolto rappresenta l’attenzione continua e personalizzata ai molteplici bisogni dei bambini.  

L’osservazione è finalizzata a individuare le modalità di relazione e di apprendimento dei bambini. L'osservazione 

può essere sistematica o occasionale. 

L'osservazione sistematica si avvale di griglie adeguate alla registrazione dei comportamenti agiti in relazione 

all’argomento di lavoro (ad esempio: comprensione e adeguatezza del compito; comportamenti adottati nella 

comunicazione tra pari e con gli adulti, ecc.) 

L’osservazione occasionale avviene con l’annotazione di alcune informazioni ritenute significative dall'insegnante 

nel corso delle attività (ad esempio in merito alla qualità degli interventi del bambino). 

Fondamentale è la documentazione (elaborati dei bambini, griglie per la raccolta dati, ...) per monitorare il 

processo di apprendimento di ogni singolo bambino. 

Il confronto costante tra le insegnanti è necessario, allo scopo di cogliere i vari punti di forza e di debolezza delle 

azioni educative e didattiche, ed eventualmente per modificarle. 

La scuola dell’infanzia ha un ruolo determinante anche nel favorire un percorso di prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento: è possibile ad esempio utilizzare le griglie IPDA. I destinatari sono tutti gli allievi dell'ultimo anno 

della scuola dell’infanzia e alunni che anticipano l’inserimento alla scuola primaria. Il questionario osservativo IPDA 

si compone di item suddivisi in abilità generali e in abilità specifiche. Per ciascuna affermazione espressa negli 

item, l’insegnante deve dare una valutazione a punteggio. 

La valutazione è importante anche perché è utile nel creare continuità didattica tra scuola dell’infanzia e primaria, 

attraverso la predisposizione di una scheda di passaggio che tenga conto dei profili emersi. I questionari osservativi 

compilati dalle insegnanti possono contenere informazioni predittive rispetto alla possibilità di un successivo 

sviluppo di DA. 

Nella scuola dell'infanzia di Ca' Baroncello, alla fine dell’anno scolastico, per i bambini piccoli e medi si compila una 

griglia dove sono raccolti in sintesi i traguardi raggiunti nei vari campi di esperienza, e le insegnanti valutano le 

unità di apprendimento in relazione alla maturazione degli apprendimenti nei bambini della sezione.  

Per i bambini dell’ultimo anno, sono previste delle attività di verifica delle abilità di base i cui esiti costituiscono il 

documento di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (“Griglia per la valutazione degli obiettivi 

raggiunti”). Tale “scheda di passaggio” è un "profilo formativo di uscita" ossia una rilevazione delle competenze 

che il bambino dovrebbe possedere al termine della scuola dell'infanzia. In alcuni casi, c’è la possibilità di avere la 

consulenza della psicopedagogista dell'Istituto Comprensivo, per una  valutazione più specifica.    

A Giugno: 
 Per ciascun bambino: compilazione della “scheda di passaggio” (“Griglia per la valutazione degli obiettivi 

raggiunti”) 
 Colloqui finali con i genitori, sulla base della "scheda di passaggio" 
 Colloqui con le docenti della scuola primaria che formeranno le classi tenendo conto della valutazione. 
 Consegna della "scheda di passaggio" alla Segreteria per eventuale futura consultazione. 

  



SCHEDA DI RILEVAZIONE “CONTINUITÀ DALLA SCUOLA D’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA” 

Scuola Dell'infanzia…........................................ Comune di…………………………… 
Alunno/A.................................................... nato il ……………………………………   F- M 
Lingua parlata dai genitori……………………………….. 

 

Griglia per la valutazione degli obiettivi raggiunti 

Legenda : 
per niente /mai → 1  poco / a volte  → 2  abbastanza/ il più delle volte → 3 molto /sempre → 4 

Frequenza scolastica 

Ha frequentato: 

 solo l'ultimo anno__ 

 2 anni __ 

 3 anni __ 

Ha frequentato: 

 in modo costante 

 discontinuo  

NOTE_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti scuola – famiglia 

 Famiglia poco collaborativa   __. 

 Famiglia collaborativa __ 

CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

 comprende semplici consegne__ 

 

 sa esprimere semplici bisogni immediati 

 

 sa esprimere e raccontare eventi autobiografici__ 

 

 

 

 

 

Aspetti comportamentali 

 Sa eseguire un'attività senza distrarsi o distrarre i compagni   __ 

 Segue le istruzioni  e le regole che gli vengono date __ 

 Porta a termine gli incarichi che gli vengono dati __ 

 Riesce a relazionarsi correttamente con i compagni __  

 Riesce a relazionarsi in modo positivo con gli adulti   __ 

 Si adegua facilmente alle nuove situazioni __ 

  Si dimostra curioso e interessato e pone domande nei confronti delle attività proposte __ 

 Collabora attivamente in lavori di gruppo __ 

 Socializza facilmente in situazioni non strutturate __ 

  E' autonomo nella cura della propria persona __ 

 Sa dare il turno di parola __ 

 Sa chiedere aiuto __ 

 Sa parlare sottovoce __ 

  Sa dire “per favore”__ 

 

Motricità 

 Ha una buona coordinazione generale dei movimenti __ 

 Sa rappresentare in modo completo la figura umana ……__ 

 Ha una  buona capacità nei compiti di motricità fine ( es. sa infilare perlina, tagliare un quadrato 

impugnando correttamente le forbici, sa incollare..) _ 

 Sa impugnare correttamente gli strumenti di lavoro (matita, pennarelli..) __ 

 Controlla l'esecuzione del gesto con intenzionalità e concentrazione adeguata __ 



Espressione  e comprensione orale 

 Riesce a raccontare un episodio a cui ha assistito o a cui ha preso parte __ 

 Riesce ad esprimere in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti o esigenze __ 

 Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette __ 

 Ascolta e segue le conversazioni affrontate in classe in modo adeguato rispetto all'età __ 

 Comprende le istruzioni dette a voce __ 

 Capisce il significato delle parole che l'insegnante usa __ 

Altre abilità cognitive (memoria, prassie, orientamento) 

 E' interessato ad ascoltare in modo prolungato: ritmi, canzoni musica..__ 

 Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria__ 

 Sa ripetere con parole sue quanto gli è appena stato detto__ 

 E' capace di tenere  a mente più cose contemporaneamente ( per es. se gli si chiede di andare  a prendere tre oggetti) 

__ 

 Riesce a ricopiare una semplice figura __ 

  Sa utilizzare adeguatamente lo spazio del foglio__  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata __ 

 Sa osservare i principali cambiamenti dell'ambiente circostante __  

Pre - alfabetizzazione 
 Possiede abilità di letto-scrittura (sa leggere e sa scrivere) __ 

 Riconosce e discrimina le parole che iniziano con lo stesso fonema __ 

 Riconosce e discrimina le parole che terminano con lo stesso fonema __ 

 Riesce a trovare parole che fanno rima __ 

 Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici __ 

 Riesce a scrivere il suo nome __ 

 Riesce a copiare una semplice parola scritta in stampato maiuscolo __ 

 Racconta una storia leggendo un'immagine __ 

 

Pre – matematica 
 Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale ne contiene di più e quale di meno __ 

 Sa fare piccoli ragionamenti basati sull'aggiungere e sul togliere (ad es. Marco ha tre palloncini, due volano via. Ora 

ne ha di più o di meno?) 

 Comprende che a quantità corrispondono i numeri   da 1 a 5 ( risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 5 

oggetti) __ 

 Riesce a fare dei gruppi di oggetti che abbiano una stessa caratteristica __ 

 Riesce a fare delle seriazioni con tre - quattro figure__ 

ANNOTAZIONI 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Data.........................     Firma dell'insegnante di riferimento  

  



La Valutazione Del Comportamento  

Dall’anno scolastico 2017/2018 in seguito all’emanazione del D.l.vo 62/2017 la valutazione del comportamento 

viene espressa per tutta la durata del primo ciclo, mediante un giudizio sintetico, riportato nel documento di 

valutazione, e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 

secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e 

ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. 

Lo stesso decreto abroga la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 essendo stata abolita la valutazione in decimi per lo 

stesso. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 

dalla scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Di seguito vengono esplicitati gli indicatori e i descrittori, approvati dal collegio docenti, di cui si tiene conto per la 

stesura del giudizio sul comportamento nei diversi ordini di scuola dell’Istituto 

Scuola Primaria 

L’Istituto prevede per la classe prima della scuola primaria un modello specifico di valutazione del 

comportamento, che si differenzia da quello delle altre classi. L’attenzione è focalizzata sull’acquisizione delle 

regole del vivere insieme. Il descrittore è il seguente: 

Riconosce e rispetta – comincia a interiorizzare – deve imparare ad osservare le regole del vivere comune. 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Il modello è in continuità con la scuola secondaria 

Indicatori  Descrittori (GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO)  

Relazione con gli altri:  

- Rapporti equilibrati e 

rispettosi  

- Gestione della conflittualità 

propria e altrui  

- Disponibilità a prestare aiuto  

1. Interagisce nel gruppo in modo costruttivo contribuendo a creare un clima 

positivo e prestando spontaneamente il proprio aiuto  

2. Interagisce attivamente nel gruppo, contribuendo a creare un clima sereno 

prestando il proprio aiuto. Assume un ruolo positivo nella gestione della 

conflittualità ed è disponibile al confronto.  

3. Interagisce positivamente nel gruppo.  

4. Interagisce nel gruppo. Talvolta fatica a controllare le proprie le reazioni. 

5. Interagisce nel gruppo solo su sollecitazione. Richiede la mediazione dell’adulto 

nel controllo delle proprie reazioni.  

6. Fatica a controllare le proprie reazioni, per cui tende a comportamenti impulsivi 

non rispettosi delle regole e dei diritti altrui.  Solo con la mediazione dell’adulto 

riesce a consapevolizzare i propri comportamenti.  

Partecipazione attiva e fattiva 

alla vita sociale, in riferimento 

a:  

problematiche del gruppo, 

della classe, della scuola 

(Agorà, circle time,….)  

attività organizzate dalla 

scuola ma in contesti diversi 

(uscite,…)  

1. Partecipa in modo attivo e consapevole alla vita della scuola. 

2. Partecipa in modo attivo alla vita della scuola. 

3. Partecipa alla vita della scuola, dimostrando di conoscere regole, diritti e limiti 

propri e altrui. 

4. Partecipa alla vita sociale della scuola, dimostrando di conoscere regole, ma di 

rispettarle solo dopo un processo di riflessione indotto. 

5. Fatica a partecipare alla vita sociale della scuola. 

6. Deve essere aiutato ad inserirsi attivamente nella vita della scuola 

Collaborazione organizzazione 

scolastica, in riferimento a:  

assolvimento incarichi/ruoli 

assegnati  

rispetto delle norme del 

regolamento scolastico 

1. Assume e porta a termine con autonomia gli incarichi assegnati. 

2. Assume e porta a termine gli incarichi assegnati. 

3. Sa portare a termine i compiti assegnati se noti/consolidati/conosciuti 

4. Non sempre porta a termine gli incarichi che gli sono affidati / gli incarichi 

richiesti o affidati non sempre sono portati a termine e l’esecuzione deve essere 

controllata. 

5. Porta a termine gli incarichi affidati solo se supportato e controllato dall’adulto. 

L’esecuzione deve essere monitorata 



Scuola Secondaria 

Griglia per la stesura del giudizio sul comportamento 

Indicatori  Descrittori (GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO)  

Relazione con gli altri:  

- Rapporti equilibrati e 
rispettosi  

- Gestione della 
conflittualità propria e 
altrui  

- Disponibilità a 
prestare aiuto  

1. Interagisce nel gruppo in modo costruttivo contribuendo a creare un clima positivo e 

prestando spontaneamente il proprio aiuto. Gestisce la conflittualità e favorisce il 

confronto. Riconosce e rispetta i diritti degli altri.  

2. Interagisce attivamente nel gruppo, contribuendo a creare un clima sereno prestando il 

proprio aiuto.  Assume un ruolo positivo nella gestione della conflittualità ed è 

disponibile al confronto.  

3. Interagisce positivamente nel gruppo. Cerca di gestire la conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto.  

4. Interagisce nel gruppo. Fatica a gestire la conflittualità, pur sforzandosi di controllare le 

reazioni; non è sempre disponibile al confronto.  

5. Interagisce nel gruppo solo su sollecitazione. Richiede la mediazione dell’adulto nella 

gestione della conflittualità e non è sempre disponibile al confronto.  

6. Fatica a gestire la conflittualità e la regolazione delle proprie emozioni, per cui tende a 

comportamenti impulsivi non rispettosi delle regole e dei diritti altrui.  Solo con la 

mediazione dell’adulto si rende talvolta disponibile al dialogo e alla consapevolizzazione 

dei propri atteggiamenti.  

Partecipazione attiva e 

fattiva alla vita sociale, 

in riferimento a:  

problematiche del 
gruppo, della classe, 
della scuola 
(assemblee di classe, 
consigli di classe,….)  

attività organizzate 
dalla scuola ma in 
contesti diversi (social 
Day, uscite,…)  

1. Partecipa in modo attivo e consapevole alla vita sociale. 

2. Partecipa in modo attivo e consapevole alla vita sociale della scuola. 

3. Partecipa in modo attivo alla vita sociale della scuola. 

4. Partecipa alla vita sociale della scuola, dimostrando di conoscere regole, diritti e limiti 

propri e altrui. 

5. Partecipa alla vita sociale della scuola, dimostrando di conoscere regole, ma di rispettarle 

solo dopo un processo di riflessione indotto. 

Collaborazione 
organizzazione 
scolastica, in 
riferimento a:  

assolvimento 
incarichi/ruoli 
assegnati  

rispetto delle norme 
del regolamento 
scolastico 

1. Assume e porta a termine con autonomia e responsabilità i compiti assegnati portando 

anche contributo di miglioramento. 

2. Assume e porta a termine con autonomia e responsabilità i compiti assegnati. 

3. Assume e porta a termine con senso di responsabilità i compiti assegnati. 

4. Assume e porta a termine con adeguato senso di responsabilità i compiti assegnati se gli 

sono noti. 

5. Non sempre porta a termine i compiti che gli sono affidati / Assume ruoli di 

responsabilità con il supporto dell’adulto o di un compagno / i compiti richiesti o affidati 

non sempre sono portati a termine e l’esecuzione deve essere controllata. 

6. Non sempre porta a termine i compiti che gli sono affidati / Assume ruoli di 

responsabilità con il supporto dell’adulto o di un compagno / Assume ruoli di 

responsabilità che però non porta a termine / I compiti richiesti o affidati non sempre 

sono portati a termine e l’esecuzione deve essere controllata. 

Processo Formativo 
Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la 

valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termine di progressi nello 

sviluppo culturale personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

Il collegio docenti  nella seduta del 13/12/2017 ha deliberato i seguenti per la descrizione dei processi formativi. 



Scuola primaria 

L’Istituto prevede per la classe prima della scuola primaria un modello specifico di valutazione del processo 

formativo, che si differenzia da quello delle altre classi. L’attenzione è focalizzata sull’inserimento nel nuovo 

contesto. 

Nome alunno/a è curioso / motivato / attento / sereno /interessato all’apprendimento. 

L’alunno sta vivendo la nuova esperienza scolastica in modo molto / abbastanza / complessivamente /…. positivo; 
l’inserimento nella classe è avvenuto senza - con qualche difficoltà (superata) oppure sta superando le iniziali 
difficoltà di inserimento nella classe. 

Ha instaurato buoni / positivi / discreti rapporti di gioco con i compagni / con alcuni compagni. 

Nell’adulto cerca approvazione e riconoscimento – aiuto per la propria organizzazione – comprensione e 
rassicurazione. 

Partecipa attivamente / abbastanza attivamente / in genere solo se sollecitato e con (discreto / sufficiente 
interesse alle diverse attività, apportando le proprie esperienze – contributi nelle conversazioni. 

Porta a termine puntualmente / abbastanza puntualmente /nei tempi stabiliti il lavoro assegnato in modo 
ordinato / abbastanza ordinato – sufficientemente ordinato e / ma preciso/abbastanza preciso / sufficientemente 
preciso / un po’ frettoloso / frettoloso oppure porta a termine il lavoro assegnato ma deve imparare ad essere più 
preciso e ordinato. 

La strumentalità di base è ben / discretamente / parzialmente avviata. 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

CRITERI E DESCRITTORI – I QUADRIMESTRE 

Collaborazione Collabora in maniera attiva e costruttiva alle iniziative proposte 

Collabora con interesse alle attività proposte 

Collabora sufficientemente alle attività proposte 

Collabora alle attività che lo interessano 

Collabora in attività pianificate ed adeguate a competenze e tempi 

Collabora, se guidato dall’insegnante 

Partecipazione Costruttiva, personale 

Attiva 

Attiva, ma non sempre pertinente 

Pertinente 

Necessita di sollecitazione 

Settoriale/discontinua 

Non pertinente 

Limitata 

Impegno Lodevole 

Costante 

Complessivamente costante 

Settoriale 

Superficiale 

Discontinuo/ Alterno 

Limitato 

Assente 

Metodo di  lavoro  Efficace 

Autonomo e produttivo 

Autonomo 

Produttivo in attività pianificate 

Produttivo su pianificazione e sollecitazione costante 

Dispersivo 



 

Imparare ad imparare   1. Gestisce in autonomia tempi; organizza spazi, applicando strategie di apprendimento 
2. Organizza idee e conoscenze; applica semplici strategie di apprendimento 
3. Organizza idee e conoscenze, se guidato   

  

Problem Solving   1. Sa identificare, descrivere un problema ed analizzare i dati. Sa formulare ipotesi di 
soluzione. 

2. Sa identificare dati in un problema e ipotizzare delle soluzioni 
3. Percepisce il problema, ma fatica a descriverlo e a isolare i dati / Identifica alcuni dati, 

ma non coglie la richiesta e/o i legami fra i dati 
4. Percepisce il problema, se guidato, su testi semplificati. 

  
  

Sviluppo socio-
culturale 

 1. Accetta difficoltà e insuccessi e  reagisce positivamente all’errore. 
2. Accetta difficoltà e insuccessi e si impegna per superarli 
3. Accetta difficoltà e insuccessi, se aiutato. Accetta l’errore e si impegna per superarlo 
4. Fatica ad accettare difficolta e insuccessi 

  

Sviluppo degli 
apprendimenti_______  

 1. Ha raggiunto pienamente gli obiettivi previsti in un costante processo di miglioramento 
2. Ha intrapreso un processo di miglioramento raggiungendo gli obiettivi previsti in modo 

soddisfacente. 
3. Ha raggiunto gli obiettivi  previsti in modo sufficiente e dimostra impegno per 

migliorare 
4. Ha raggiunto gli obiettivi essenziali solo in alcune materie 
5. Ha avviato un graduale processo di acquisizione delle conoscenze / abilità essenziali 
6. Ha avviato un graduale processo di acquisizione delle conoscenze essenziali ma non ha 

ancora raggiunto i traguardi minimi previsti 

Scuola Secondaria 
Griglia per la stesura del processo formativo 

La presente griglia è ad uso dei docenti e mira a definire un linguaggio comune finalizzato alla valutazione, 

precisando gli ambiti di osservazione e indicatori di riferimento. 

Criterio Contesto Indicatori 

Collaborazione Lavoro di gruppo 
Progettazione di attività 
In aula 

Fornisce materiali 

Condivide materiali, suggerimenti, ipotesi di lavoro 

Stimola la partecipazione dei compagni 

Autonomamente supporta chi è in difficoltà 

Partecipazione Attività di classe Attiva 
- con interventi di approfondimento 

- con domande di chiarimenti 

- stimolando la discussione 

Pertinenza 
- è sull’argomento 

Impegno In classe  
A casa 

Affronta il lavoro scolastico dando il massimo delle proprie 
capacità 

Porta il materiale 

Svolge i compiti con costanza, puntualità nel rispetto delle 
indicazioni date. 

Metodo di lavoro In classe 
A casa 

Autonomia organizzativa: 
- tempi e modi 

- materiali 

Autonomia di studio: 
- utilizzo di strategie adeguate ai suoi bisogni e all’oggetto di 

studio 

- perseveranza nel perseguire gli obiettivi autoproposti 



Efficacia:  
- rispetto delle consegne 

- capacità di stabilire collegamenti 

- lavoro per analogie e confronti 

Imparare ad 
imparare  

Contesti formali ed 
informali 

Autonomia organizzativa 
- procurarsi e elaborare nuove conoscenze 

- organizzare le conoscenze 

Autovalutazione 
- valutare il proprio lavoro 

- valutare i propri punti di forza e di criticità 

Strategie di apprendimento 
- conoscere le proprie strategie di A. 

Problem Solving Contesti formali ed 
informali 

Sa: 
- descrivere il problema (denotazione) 
- analizzarne le cause 
- formulare ipotesi risolutive 
- scegliere una soluzione 
- verificarne l’efficacia 

Sviluppo socio-
culturale 

A scuola 
A casa 
In attività scolastiche in 
contesti non scolastici 
(uscite didattiche, …) 

Rispetto delle regole: 
- interiorizzazione  

Comunicazione: 
- modalità utilizzate 

Inserimento nel contesto 
- capacità di adattamento 

Resilienza 
- accetta l’errore 

- utilizza l’errore come momento di crescita  

- capacità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà 

Sviluppo degli 
apprendimenti 

Verifiche 
Compiti autentici/esperti 

Rispetto alla situazione di partenza 
Rispetto alle potenzialità 

CRITERI E DESCRITTORI – I QUADRIMESTRE 

CRITERIO 
DESCRITTORE DA INSERIRE NEL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
ESPLICITAZIONE DEL DESCRITTORE 

Collaborazione Collabora in maniera attiva 
alle iniziative proposte 

La partecipazione al lavoro comune è costante, con contributi 
personali originali. Assume spontaneamente iniziative e porta a 
termine il lavoro scolastico con responsabilità 

Contesto 

A scuola 
- lavoro di gruppo 
- laboratori 
- progetti 

Collabora con interesse alle 
attività proposte 

La partecipazione al lavoro comune è costante e autonoma. 
Assume iniziative e porta a termine il lavoro scolastico con 
responsabilità 

Collabora sufficientemente 
alle attività proposte 

La partecipazione al lavoro comune è costante, con contributi 
personali originali. Accetta le iniziative e porta a termine il lavoro 
scolastico con responsabilità 

Collabora alle attività che lo 
hanno interessato 

La partecipazione al lavoro comune è attiva, ma legata agli 
interessi personali. Nel lavoro sa dare contributi personali. Sa 
portare a termine il lavoro scolastico. 

Collabora in attività 
pianificate ed adeguate a 
competenze e tempi 

La partecipazione al lavoro comune è costante modulate sul suo 
apprendimento. Accetta le iniziative e porta a termine il lavoro 
scolastico. 



Collabora, se guidato 
dall’insegnante 

La partecipazione al lavoro comune necessita di guida costante. 
Porta a termine il lavoro semplificato su sollecitazione. 

Partecipazione Costruttiva, personale Partecipa con contributi pertinenti e costruttivi alla attività 
didattica contribuendo all’apprendimento comune 

Contesto 

Lavoro in aula: 
- spiegazioni 
- interrogazioni 
- discussioni 

 

Attiva Partecipa con costanza alla attività didattica con contributi 
pertinenti 

Attiva, ma non sempre 
pertinente 

Partecipa con costanza alla attività didattica ma i contributi non 
sono sempre pertinenti 

Pertinente Partecipa alla attività didattica e i contributi sono sempre 
pertinenti 

Necessita di sollecitazione Partecipa alla attività didattica solo se sollecitato dall’adulto; i 
contributi sempre generalmente pertinenti 

Settoriale/discontinua 

Partecipa alla attività didattica solo limitatamente ad alcune 
discipline e/ ad argomenti di suo interesse. Gli interventi sono 
pertinenti / ripetitivi 
Partecipa occasionalmente alla attività didattica ma i contributi 
non sono sempre pertinenti 

Non pertinente Partecipa alla attività didattica ma i contributi sono spesso non 
pertinenti e poco strutturati 

Limitata La partecipazione all’attività didattica è episodica. I contributi sono 
spesso non pertinenti e poco strutturati 

Impegno Lodevole A casa: svolge con regolarità e cura quanto assegnato, 
approfondendo le tematiche oggetto di studio 
A scuola: svolge rispettando modalità e tempi le consegne. Sa 
porre domande di approfondimento 

Contesto 

In classe 
Nel lavoro a casa 

Costante 
Complessivamente costante 

A casa: svolge con regolarità quanto assegnato. Sa porre domande 
di approfondimento 
A scuola: svolge rispettando modalità e tempi le consegne.  

Settoriale A casa: svolge con regolarità gli argomenti che più gli sono 
congeniali.  
A scuola: svolge le consegne che più gli sono congeniali rispettando 
modalità e tempi.  

Superficiale A casa: svolge gli argomenti assegnati in modo impreciso.  
A scuola: svolge le consegne in fretta, non sempre rispettando 
modalità e tempi. 

Discontinuo/ Alterno A casa: non svolge con regolarità i compiti assegnati.  
A scuola: deve essere sollecitato nello svolgere le consegne 

Limitato A casa: raramente svolge i compiti per casa.  
A scuola: deve essere ripetutamente sollecitato nello svolgere le 
attività assegnate. 

Assente A casa: non svolge i compiti per casa.  
A scuola: consegna le verifiche in bianco e assume talvolta 
atteggiamenti oppositivi verso l’attività 

Metodo di  lavoro  Efficace E autonomo nella svolgimento delle attività, che risultano precise e 
ordinate. Sa costruire contesti informativi strutturati: coerenti e 
finalizzati ed efficaci. 

Contesto 

A casa:  
- svolgimento del 

lavoro 
A scuola:  

- verifiche 

Autonomo e produttivo E autonomo nella svolgimento delle attività, che risultano precise e 
ordinate. Sa costruire contesti informativi coerenti. 

Autonomo E autonomo nella svolgimento delle attività, che risultano precise e 
ordinate.  

Produttivo in attività 
pianificate 

È autonomo nello svolgimento di attività pianificate. 

Produttivo su pianificazione 
e sollecitazione costante 

Sa svolgere le consegne su un contesto semplificato 



- lavori di gruppo Dispersivo Ha difficoltà nello svolgere le consegne anche su un contesto 
semplificato 

 

 

 DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

Imparare ad imparare  È in grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità, di 

organizzare il proprio apprendimento secondo gerarchie di priorità; sa valutare il proprio 

lavoro. Conosce i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità; gestisce in modo 

personale le strategie di apprendimento 

 Gestisce in autonomia tempi; organizza spazi e piani di lavoro, applicando strategie di 
apprendimento 

 Organizza idee e conoscenze; applica semplici strategie di apprendimento 

 Organizza idee e conoscenze, se guidato 
 

Problem Solving  Sa identificare, descrivere un problema ed analizzare i dati. Sa creare modelli interpretativi e 

formulare ipotesi; opera scelte risolutive e ne valuta l’efficacia, utilizzando l’eventuale errore 

per riformulare la soluzione. 

 Sa identificare, descrivere un problema ed analizzare i dati. Sa formulare ipotesi di soluzione. 

 Sa identificare dati in un problema e ipotizzare delle soluzioni. 

 Percepisce il problema, ma fatica a descriverlo e a isolare i dati / Identifica alcuni dati, ma 
non coglie la richiesta e/o i legami fra i dati 

 

Sviluppo socio-
culturale 

Conosce le regole di convivenza e le rispetta anche in situazioni complesse. Accetta con 
responsabilità difficoltà e insuccessi e reagisce positivamente Utilizza l’errore come 
momento di crescita. 

 Dimostra di conoscere le regole di convivenza e le rispetta. Accetta difficoltà e insuccessi e si 
impegna per superarli. Utilizza l’errore come momento di crescita. 

 Riconosce l’importanza delle regole di convivenza ma non sempre le rispetta. Accetta 
difficoltà e insuccessi, se aiutato. Accetta l’errore e si impegna per superarlo. 

 Inizia a riconoscere l’importanza delle regole di convivenza ma deve essere guidato per 
rispettarle. Accetta difficoltà e insuccessi, se aiutato 

 Non ha ancora consapevolezza dell'importanza delle regole di convivenza. Non sempre 
accetta difficoltà e insuccessi 

 

Sviluppo degli 
apprendimenti 

Ha raggiunto pienamente gli obiettivi previsti in un costante processo di miglioramento 

 Ha intrapreso un processo di miglioramento raggiungendo gli obiettivi previsti in modo 

soddisfacente.  

 Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente e dimostra impegno per migliorare 

 Ha raggiunto gli obiettivi essenziali solo in alcune materie 

 Ha avviato un graduale processo di acquisizione delle conoscenze / abilità essenziali  
 Ha avviato un graduale processo di acquisizione delle conoscenze essenziali ma non ha 

ancora raggiunto i traguardi minimi previsti 

Documento di valutazione Interquadrimestrale 

Nell’ottica di una valutazione trasparente e continua in genere nel mese di aprile la scuola secondaria consegna 

alle famiglie un documento che descrive lo sviluppo del processo formativo. 

Il collegio docenti nella seduta del 31/01/2018 ha approvato i seguenti criteri 

  



VALUTAZIONE INTERQUADRIMESTRALE 

Comportamento 

Mantiene un comportamento coerente a quello del primo quadrimestre manifestando 
un’interazione positiva nel gruppo, partecipando attivamente alla vita sociale della scuola 
e collaborando con responsabilità alle attività. 

Mantiene un comportamento coerente a quello del primo quadrimestre manifestando 
un’interazione nel gruppo, partecipando alla vita sociale della scuola e collaborando alle 
attività. 

Mantiene un comportamento coerente a quello del primo quadrimestre manifestando 
un’interazione parziale/non ancora adeguata nel gruppo, partecipando alla vita sociale 
della scuola e collaborando alle attività, se guidato. 

Dimostra un comportamento in via di miglioramento rispetto a quello del primo 
quadrimestre manifestando un’interazione più appropriata nel gruppo, partecipando alla 
vita sociale della scuola e collaborando alle attività in maniera più adeguata. 

Fatica ancora a gestire la conflittualità. Permangono comportamenti impulsivi non 
rispettosi delle regole. 

 

Collaborazione Continua a collaborare in maniera attiva alle iniziative proposte  
Continua a collaborare con interesse alle attività proposte  
Continua a collaborare sufficientemente alle attività proposte  
Continua a collaborare alle attività che lo interessano  
Continua a collaborare in attività pianificate ed adeguate a competenze e tempi  
Collabora con maggiore interesse alle attività proposte. 
Collabora, se guidato dall’insegnante. 

Partecipazione Costruttiva, personale  
Attiva  
Attiva, ma non sempre pertinente  
Pertinente  
Necessita di sollecitazione  
Settoriale/discontinua 
Non pertinente  
Limitata 

Impegno Lodevole  
Costante  
Complessivamente costante  
Settoriale  
Superficiale  
Discontinuo/ Alterno  
Limitato  
Assente 

Metodo di  lavoro   Efficace  
Autonomo e produttivo  
Autonomo  
Produttivo in attività pianificate  
Produttivo su pianificazione e sollecitazione costante  
Dispersivo 

Sviluppo degli 
apprendimenti 

Lo sviluppo delle sue potenzialità sta portando ad un perfezionamento degli obiettivi 
raggiunti. 

Il processo di miglioramento avviato sta portando al raggiungimento di risultati più che 
soddisfacenti. 

Ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo sufficiente, ma non ancora adeguati alle sue 
potenzialità. 

Ha raggiunto gli obiettivi essenziali solo in alcune materie. 

Pur dimostrando impegno, fatica a raggiungere gli obiettivi essenziali 

Il processo di acquisizione delle conoscenze essenziali avviato ha permesso il 
raggiungimento di risultati sufficienti, ma non ancora stabilizzati. 

Il processo di acquisizione delle conoscenze essenziali avviato ha permesso il 
raggiungimento di risultati sufficienti in quasi tutte le materie. 

Nonostante abbia avviato un processo di acquisizione delle conoscenze essenziali non ha 



ancora raggiunto i traguardi minimi previsti in molte discipline. 

Carenze negli 
apprendimenti 

Permangono carenze in: 

La Valutazione delle Discipline 

Scuola primaria  
Scala per la valutazione delle discipline  

scala di voti da 5 a 10 

Nelle prove periodiche di verifica di Istituto, se la valutazione è inferiore ai 5/10 viene espressa col giudizio 

“Negativo”, chiarita nel registro del docente con eventuali annotazioni.  

La valutazione della Religione cattolica e dell’Attività Alternativa sono espresse in giudizi: Ottimo, Distinto, Buono, 

Sufficiente, Non sufficiente.  

Criteri per effettuare le diverse tipologie di valutazione scolastica nella scuola primaria 

La valutazione è una fase fondamentale nel processo di formazione poiché offre agli insegnanti informazioni 

decisive per migliorare il processo di insegnamento/ apprendimento e per calibrare i percorsi formativi sulla base 

delle caratteristiche affettive, cognitive e motivazionali di ogni alunno. 

Per rendere la valutazione pienamente efficace, nella nostra realtà scolastica sono presenti varie forme di 

valutazione: 

1 Valutazione diagnostica: test d’ingresso con prove standardizzate volte ad accertare le capacità logico- 

matematiche e pre-linguistiche. Vengono somministrate all’inizio inizio della classe prima e concorrono alla 

formazione delle classi. 

 Test d’ingresso con prove standardizzate per alunni non italofoni volti ad accertare il livello di conoscenza della 

lingua italiana al fine di elaborare una programmazione personalizzata.  

2 Valutazione formativa: viene compiuta in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze. 

Risponde a un criterio di utilità che consente di adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e 

caratteristiche degli alunni. Si avvale di: conversazioni orientate, pensiero ad alta voce che rende esplicito il 

ragionamento, brevi interrogazioni orali, prove oggettive a scelta multipla. 

3 Valutazione sommativa: si effettua alla fine delle unità di apprendimento selezionando prove che garantiscano 

contemporaneamente un adeguato livello di validità e di attendibilità.  

 Le prove somministrate sono di tipo oggettivo (scelta multipla, corrispondenze, vero/falso …) e quesiti semi 

strutturati (domande strutturate/ testi che permettono di rilevare capacità creative, elaborazioni personali…). 

 Le prove vengono elaborate prevedendo difficoltà crescenti con quesiti accessibili agli alunni in difficoltà e altri 

che possano stimolare e mettere alla prova gli alunni più competenti. 

 Per gli alunni diversamente abili e con DSA, le verifiche corrispondono a quanto stabilito nei singoli PEI e PDP. 

Scuola Secondaria 
Scala per la valutazione delle discipline  

SCALA DI VOTI DA 4 A 10 

Voto  Descrizione in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

10 Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di 
comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, 
ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 
autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 
originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni. 

9 Conoscenze ampie, complete e approfondite, spiccata capacità di comprensione e di analisi, efficace 
applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e 
nella soluzione di un problema con risultati pienamente soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e 
ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di 
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare 



collegamenti tra discipline. 

8 Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di 
comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con 
uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali. 

7 Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 
problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di 
terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale 
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma 
pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un 
problema, esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, lessico povero ma appropriato, 
imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite in autonomia. 

5 Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un 
problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di 
conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, poca autonomia di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

4 Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa 
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con 
utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

 

  



Verifica del Processo d’apprendimento 

Scuola dell’infanzia  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Le insegnanti considerano l’ascolto e 

l’osservazione sistematica come strategie e strumenti da utilizzare costantemente nell’interazione educativa. 

L’osservazione è lo strumento finalizzato a conoscere il bambino, le sue motivazioni, la sua modalità d’azione e di 

apprendimento; l’ascolto rappresenta l’attenzione continua ai bisogni dei bambini nell’agire educativo 

dell’insegnante.   

A questo scopo sono previsti momenti di confronto fra i docenti per la verifica dei processi di apprendimento 

all’interno delle unità programmate.  

Nel mese di febbraio, le insegnanti di sezione e dei Team si soffermano a valutare attentamente l’efficacia e la 

funzionalità delle proposte didattiche per verificarne i risultati ottenuti e le eventuali modifiche da apportare alla 

programmazione, nonché le strategie da impiegare in futuro.  

Alla fine dell’anno scolastico, per i bambini piccoli e medi si compila una griglia dove sono raccolti in sintesi i 

traguardi raggiunti nei vari campi di esperienza, e le insegnanti valutano le unità di apprendimento in relazione alla 

maturazione degli apprendimenti nei bambini della sezione.  

Per i bambini dell’ultimo anno, con la consulenza della psicopedagogista del Comprensivo, sono previste delle 

prove di verifica delle abilità di base i cui esiti costituiranno il documento di passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla 

scuola Primaria.   

Scuola Primaria  
Al termine delle unità di apprendimento e di ogni quadrimestre, si effettuano verifiche sugli obiettivi strettamente 

legate alla programmazione di classe e al piano di lavoro personalizzato/individualizzato.  

Queste permettono di valutare i progressi nell'apprendimento e nello sviluppo personale e sociale considerando 

particolarmente: l'alfabetizzazione culturale, l'autonomia personale e la disponibilità all'incontro e alla 

collaborazione con l'altro. Inoltre le verifiche permettono, in relazione agli esiti raggiunti, di fare conseguenti 

aggiustamenti programmatici.  

Oltre all'osservazione sistematica, alle autobiografie cognitive e alle conversazioni, vengono proposte attività da 

far svolgere frequentemente per controllare di volta in volta l'avvenuto apprendimento dei contenuti presentati, e 

prove (oggettive, tradizionali, compiti autentici) da effettuare nel corso dell'anno per valutare il cammino 

complessivo degli alunni.  

Scuola Secondaria  
Nel corso dell'anno, ogni docente, in itinere e al termine di ogni unità di apprendimento, verifica il percorso svolto. 

Le verifiche mirano ad appurare il grado di abilità e competenze acquisite, il livello di capacità espositiva nei 

linguaggi specifici, la crescita nella maturazione personale. 

Oltre al controllo degli obiettivi prefissati, le verifiche consentono anche di individuare le aree che richiedono un 

rinforzo e gli allievi che necessitano di recupero.   

Accanto a quelli tradizionali, ovvero compiti e interrogazioni, esistono altri metodi di verifica e valutazione (prove 

autentiche, test, questionari, autobiografie cognitive, elaborati scritto-grafici, interventi durante le lezioni, attività 

di comprensione-rielaborazione) che l'insegnante deve esperire e tenere costantemente presenti: la capacità 

dell'allievo di discutere e ragionare anche al di fuori delle verifiche tradizionali, la sua volontà di partecipare in 

modo più o meno attivo alla vita di classe; il modo in cui interagisce con i compagni e si mette in relazione con i 

docenti; l'interesse per le materie al di là delle nozioni acquisite; la curiosità e la vivacità intellettuale.   

Criteri di Valutazione 
Nella formulazione della valutazione, si tiene conto:  

1. del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; 

2. dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza; 

3. delle abilità sviluppate; 

4. della partecipazione e dell’attenzione dimostrata; 

5. dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro;  

6. del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto.  



Valutazione alunni in fascia debole  
I Team e Consigli di classe devono:  

- predisporre obiettivi personalizzati;  

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati;  

- individuare specifici interventi compensativi (recupero curricolare, sportello didattico, corso di recupero, 

tutoraggio, …);  

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno. 

La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto ai traguardi della scuola primaria 

o della scuola secondaria di primo grado.  

Valutazione degli alunni stranieri  
I Consigli di Classe o i Team che hanno in carico alunni stranieri, soprattutto se al primo inserimento e/o con livello 

di alfabetizzazione LP-Al, possono: 

- predisporre piani di studio personalizzati; 

- sospendere eventualmente la valutazione del 1° quadrimestre in alcune discipline con la dicitura “valutazione 

non esprimibile perché l’alunno è in fase di alfabetizzazione”; (le educazioni sono tenute a coinvolgere l’alunno 

e attivare un percorso di integrazione);  

- somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati; 

- esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno.  

La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto ai traguardi di apprendimento 

della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado.  

Valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali  
I Team e i Consigli di Classe adottano “modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 

determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei 

contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria” (art. 6 D.M. 5669/2011).  

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 

prove o, in alternativa, e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con 

minori richieste (Linee Guida sui DSA, 12/07/2011).  

Anche in sede di esame di stato e della prova nazionale Invalsi, sulla base del disturbo specifico, possono essere 

riservati tempi più lunghi di esecuzione delle prove ed è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi più 

idonei e dei criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia nei colloqui 

orali.  

Nell’ambito delle lingue straniere, la scuola mette in atto ogni strategia didattica possibile: 

1) privilegiando l’espressione orale, e in particolare valutando l’efficacia comunicativa;  

2) valorizzando la comprensione del senso generale del messaggio scritto ricorrendo agli strumenti 

compensativi e alle misure dispensative più opportuni, progettando, presentando e valutando le prove scritte 

secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA; 

3) dispensando dalle prove scritte in presenza di tutte le seguenti condizioni:  

4) certificazione che ne presenti esplicita richiesta  

5) richiesta scritta da parte della famiglia   

6) approvazione del Team/Consiglio di Classe.  

In caso di dispensa dalle prove scritte in lingua straniera, in sede di esame di Stato, è possibile prevedere una prova 

orale sostitutiva di quella scritta. “Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in co-

morbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente può, su richiesta delle 

famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe essere esonerato dall’insegnamento delle lingue 

straniere e seguire un percorso didattico differenziato” (art. 6 comma 7 D.M. 5669/2011), non inficiando tuttavia 

la validità del titolo di studio.  



In fase di verifica e valutazione, lo studente con BES e altri Bisogni Educativi Speciali può usufruire degli strumenti 

compensativi e delle misure compensative previste nel PDP.  

Valutazione alunni con Legge 104/1992 
L’adozione, da parte del Team/Consiglio di classe, di una programmazione individualizzata, centrata sulle 

potenzialità dell’allievo, consente una valutazione calibrata sugli obiettivi specifici individuati nell’itinerario 

didattico “relativa agli interventi educativi didattici effettivamente svolti sulla base del Piano Educativo 

Individualizzato” (legge 104/92). 

Indicatori per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato  
1) Progressi rispetto al livello di partenza; 

2) Regolarità della frequenza delle lezioni; 

3) Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia; 

4) Impegno, partecipazione e interesse nei confronti della scuola; 

5) Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi; 

6) Progressi nel livello di maturazione personale.  

Criteri di Non Ammissione alla Classe Successiva 

Scuola Primaria  
Dall’anno scolastico 2017/2018 in seguito all’emanazione del D.l.vo 62/2017 l’ammissione alla classe successiva 

nella scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La valutazione inferiore a 6/10 va riportata 

sul documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, è possibile, con 

decisione assunta all'unanimità, non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  

Scuola Secondaria  
Dall’anno scolastico 2017/2018 in seguito all’emanazione del D.l.vo 62/2017 l’ammissione alla classe successiva 

nella scuola è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più' discipline. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato, nel caso di alunne e alunni che presentino una parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe con adeguata motivazione e sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 

primo ciclo. La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Nella deliberazione il voto espresso dal docente di 

Religione cattolica o per le attività' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 

se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.    

La non ammissione alla classe successiva/al successivo grado dell’istruzione viene in genere concordata con la 

famiglia. 

I criteri di non ammissione nella scuola secondaria, in base alla normativa, fanno capo alle assenze, alla non 

acquisizione delle competenze necessarie per accedere alla classe/al grado successivo grado di istruzione. 

La famiglia viene sempre messa a conoscenza della situazione scolastica del figlio e invitata a collaborare per 

aiutare il ragazzo a recuperare nelle situazioni deficitarie. Vengono infatti inviate delle comunicazioni scritte e 

organizzati colloqui.  

Indicatori per la NON ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato  
I criteri devono essere posti prioritariamente determinando le possibilità di evoluzione e recupero, tenendo conto 

di quanto già attivato e di quanto la scuola sarà in grado di attivare, anche con modalità e organizzazioni diverse 

rispetto a quelle che non sembrano avere avuto successo. 

  



Scuola primaria 

1. Presenza di insufficienze diffuse, tali da pregiudicare, a giudizio del Team (unanimità) il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza  

2. I percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti non hanno avuto  esiti 

apprezzabili  

3. Il consiglio ritiene che la permanenza possa  aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di 

opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il 

percorso di apprendimento  

4. L’istituto è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito  

Scuola secondaria di primo grado 

1. Presenza di insufficienze diffuse, tali da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe (maggioranza. Il voto 

espresso dal docente di religione o per le attività' alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato 

iscritto a verbale), il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  

2. I percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti non hanno avuto  esiti 

apprezzabili  

3. Il consiglio ritiene che la permanenza possa  aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di 

opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il 

percorso di apprendimento  

4. Una frequenza inferiore al monte-ore consentito, in assenza di abilità e competenze atte a garantire il percorso 

successivo; 

5. E’ stato sanzionato in modo consequenziale per mancanze inerenti al Regolamento d'istituto e normativa 

vigente fra cui Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249/98); 

Ulteriore criterio di non-ammissione all’esame di Stato  

1) Mancato svolgimento delle prove Invalsi (Esame di Stato). 

Nella scuola secondaria, ai genitori degli studenti ammessi con voto negativo viene inviata una comunicazione 

scritta con indicate le motivazioni e gli interventi di recupero da attuare durante il periodo estivo.  

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato vengono avvertiti prima 

dell’esposizione dei tabelloni tramite telefonata e alla scheda di valutazione viene allegata una nota recante la 

motivazione.  

La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, sarà espressa all’unanimità dal Team nella scuola primaria; 

all’unanimità o a maggioranza dal Consiglio di classe, ricorrendo, se necessario, all’arrotondamento per difetto o 

per eccesso.  

La descrizione del processo formativo, che accompagna le valutazioni periodiche e finali, viene elaborato e 

approvato dal Consiglio di classe. 

La Documentazione 
La documentazione dei percorsi formativi e traguardi individuali di apprendimento raggiunti dagli alunni viene 

raccolta nel documento di valutazione che accompagnerà gli alunni nel loro percorso scolastico.  

I documenti di valutazione sono elaborati in forma elettronica. 

  



Rubriche di Valutazione delle discipline 

Scuola primaria 

Sono state ultimate le Rubriche relative a Italiano, Matematica, Inglese. Sono in fase di 

elaborazione quelle relative alle rimanenti discipline. 

ITALIANO - Classe Prima 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
PARLATO/ASCOLTO - LETTO/SCRITTURA-  COMPRENSIONE- RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5 L’alunno   
 non è in grado di prendere parte ad una conversazione. Mostra un ascolto superficiale legato a tempi di 

attenzione molto brevi. 

 Riconosce parole note presenti nel laboratorio linguistico. 

 Scrive sotto dettatura parole piane bisillabiche. 

 Comprende il significato di parole note utilizzando indizi grafici ed illustrazioni evidenti,  scegliendo tra 

più alternative proposte. 

 Sa identificare alcuni  fonemi e grafemi. 

 Sa anticipare l’argomento di un breve testo utilizzando  illustrazioni e disegni. 

6 L’alunno   

 Partecipa ad una conversazione su invito. Mostra un ascolto superficiale legato a tempi di attenzione 

ancora brevi. 

 Legge parole note presenti nel laboratorio linguistico e parole bisillabe semplici. 

 Scrive sotto dettatura parole piane bi e trisillabiche 

 Comprende il significato di parole note utilizzando indizi grafici ed illustrazioni evidenti,  scegliendo tra 

più alternative proposte. 

 Sa identificare fonemi e grafemi. 

 Sa anticipare l’argomento di un breve testo utilizzando  illustrazioni e disegni. 

7 L’alunno 
 Partecipa ad una conversazione. Mostra una sufficiente capacità di ascolto e richiede domande di 

semplificazione per esprimersi con chiarezza. 

 Legge parole bi e trisillabiche 

 Scrive sotto dettatura parole piane bi e trisillabiche 

 Comprende il significato di parole note utilizzando indizi grafici ed illustrazioni evidenti. 

 Sa identificare fonemi e grafemi. 

 Sa anticipare l’argomento di un breve testo utilizzando  illustrazioni e disegni. 

8 L’alunno 
 L’alunno sa dare alcune informazioni su di sé, descrive l’ambiente scolastico utilizzando tutti i termini 

specifici. 
 Coglie gli indizi linguistici con la guida dell’insegnante. 
 Individua l’argomento richiesto e riferisce in modo globale le conoscenze pregresse. 
 L’alunno sa completare un testo, verbalizza le sequenze di un gioco o di un’attività svolta in classe e sa 

riferire esperienze vissute in ordine cronologico. 
 Ricostruisce sequenze temporali su strutture date. 
 Scrive parole sotto dettatura. 
 Produce semplici testi. 

9 L’alunno 
 L’alunno è in grado di dare informazioni su di sé, descrive l’ambiente scolastico e legge gli indizi 

linguistici. 
 Individua l’argomento richiesto, completa il contenuto di un testo in modo coerente, verbalizza le 

sequenze di un’attività o gioco condotto in classe. 
  Ricostruisce sequenze narrative utilizzando gli indicatori spazio-temporali. 
 È in grado di scrivere sotto dettatura parole con gruppi consonantici, grafemi omofoni non omografi, 

produce brevi testi coerenti. 
 Legge e comprende il contenuto dei testi proposti. 

10 L’alunno 
 L’alunno sa dare informazioni precise su di sé, sa descrivere l’ambiente scolastico usando termini 



adeguati.  Ha dimostrato di aver costruito autonomamente una strategia di lettura utilizzando  gli indizi 
linguistici. 

 Individua l’argomento principale di un testo. 
 Completa il contenuto di un testo in modo coerente e coeso, verbalizza, riferisce le sequenze di 

un’attività o gioco svolto in classe. 
 Ricostruisce autonomamente sequenze narrative utilizzando gli indicatori spazio-temporali. 
 Memorizza rime. 
 È in grado di scrivere parole sotto dettatura con gruppi consonantici, grafemi complessi, grafemi 

omofoni non omografi. 
 Produce testi coerenti e coesi nei tempi stabiliti. 
 Legge e comprende il contenuto dei testi proposti in completa autonomia. 

ITALIANO - Classe Seconda 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
PARLATO/ASCOLTO - LETTO/SCRITTURA-  COMPRENSIONE- RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5 L’alunno 
 Mostra un ascolto superficiale e, solo se guidato, coglie alcuni elementi della comunicazione. 
 Non  legge in modo autonomo. 
 Scrive sotto dettatura parole piane bi e trisillabiche. 
 comprende il significato di parole di uso comune, scegliendo tra più alternative proposte. 
 Sa riconoscere alcuni elementi di una frase con utilizzo di facilitatori. 

6 L’alunno 
 Incoraggiato prende parte ad una conversazione. Sa ascoltare ed individua gli elementi fondamentali di 

una conversazione. 
 Legge testi facilitati. 
 Individua alcuni elementi del testo seguendo domande guida. 
 Scrive semplici frasi sotto dettatura in tempi individualizzati. 
 Comprende il significato di parole non note rispondendo a domande stimolo sul contesto. 
 Sa riconoscere gli elementi essenziali di una frase con l’utilizzo di facilitatori. 

7 L’alunno 
 È in grado di prendere parte ad una conversazione. 
 Sa ascoltare, coglie il senso globale del testo e risponde ad alcune domande. 
 Legge in maniera corretta semplici brani ed individua gli elementi del testo seguendo domande guida. 
 Scrive sotto dettatura semplici frasi nei tempi stabiliti. 
 Comprende il significato di parole note e non note rispondendo a domande stimolo sul contesto. 
 Sa riconoscere gli elementi essenziali di una frase con l’utilizzo di facilitatori. 

8 L’alunno 
 È in grado di prendere parte ad una conversazione. Sa ascoltare, coglie il senso globale del testo ed è in 

grado di rispondere a domande sul contenuto. 
 Legge con discreta sicurezza i testi proposti  e sa individuare le informazioni essenziali. 
 Scrive in modo ordinato. 
 Sa scrivere sotto dettatura nei tempi stabiliti. 
 Comprende il significato di parole non note inferendolo dal contesto. 
 Sa riconoscere gli elementi costitutivi di una frase.  

9 L’alunno 
 È in grado di prendere parte ad una conversazione in maniera corretta ed adeguata. Sa ascoltare, coglie 

il senso globale del testo e sa riesporlo seguendo alcune indicazioni. 
 Legge con sicurezza i testi proposti e coglie le informazioni essenziali. 
 Scrive in modo ordinato ed adeguato. 
 Scrive sotto dettatura nei tempi stabiliti. 
 Comprende il significato di parole non note inferendole dal contesto. 
 Sa riconoscere gli elementi costitutivi di una frase e sa produrre enunciati complessi. 

10 L’alunno 
 È in grado di prendere parte ad una conversazione in maniera personale, corretta e pertinente. Sa 

ascoltare, coglie il senso globale del testo ed è in grado di riesporre il contenuto in maniera chiara. 
 Legge con sicurezza ed espressività i testi proposti e coglie le informazioni principali. 
 Scrive in modo ordinato ed adeguato. 
 Scrive correttamente sotto dettatura nei tempi stabiliti. 
 Comprende il significato di parole non note inferendolo dal contesto ed è in grado di riutilizzarle nella 

conversazione. 
 Riconosce gli elementi costitutivi in una frase e sa produrre enunciati completi. 



ITALIANO - Classe Terza 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
PARLATO/ASCOLTO – LETTURA- SCRITTURA- LESSICO-RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5 L’alunno 
 Partecipa alla conversazione solo se stimolato dall’insegnante. 
 Espone oralmente il contenuto di un semplice argomento, con l’aiuto di domande stimolo. 
 Esegue consegne semplificate seguendo le indicazioni fornite in successione e monitorate  

dall’insegnante. 
 Sta acquisendo la strumentalità della lettura ad alta voce. 
 Anticipa, con l’aiuto di immagini e domande stimolo, il contenuto di un semplice testo. 
 Comprende testi semplificati solo con l’aiuto di domande stimolo ed immagini. 
 Scrive sotto dettatura semplici  
 Sa produrre semplici frasi. 
 Individua in un testo termini sconosciuti. 

6 L’alunno 
 Interagisce raramente nelle conversazioni e necessita di domande facilitatrici per intervenire. 
 Esegue  consegne semplificate, seguendo le indicazioni fornite in successione . 
 Ha acquisito la strumentalità della lettura, anche se riferita a brevi e semplici testi. 
 Anticipa, con l’aiuto di immagini e domande stimolo, il contenuto di un testo. 
 Comprende la informazioni principali di testi semplificati  con l’aiuto di domande guida. 
 Sa scrivere sotto dettatura parole bi e trisillabiche. 
 Sa produrre semplici frasi. 
 Sa porre domande su termini non conosciute. 
 Utilizza termini nuovi, legati all’esperienza. 

7 L’alunno 
 Interagisce nelle conversazioni in modo pertinente. 
 Espone oralmente il contenuto di un argomento in modo comprensibile. 
 Sa eseguire semplici procedure relative a un gioco o a un lavoro ed è in grado di riferirle. 
 Sa esporre oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio con l’ausilio di domande stimolo. 
 Ha acquisito la strumentalità della lettura ad alta voce. 
 Sa anticipare il contenuto di un brano facendo riferimento al titolo e alle immagini. 
 Sa comprendere testi con l’aiuto di domande stimolo. 
 Sa ricavare informazioni utili ad ampliare le proprie conoscenze attraverso la lettura di semplici testi 

divulgativi. 
 Sa scrivere sotto dettatura semplici frasi. 
 Sa produrre semplici testi, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 Intuisce il significato di parole sconosciute dal contesto. 
 Riconosce la frase minima. 

8 L’alunno 
 Sa intervenire in un conversazione. 
 Espone oralmente esperienze ed informazioni in modo comprensibile. 
 Sa eseguire semplici procedure relative a un gioco o a un lavoro ed è in grado di riferire l’attività svolta. 
 Sa esporre oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio su domande stimolo. 
 Ha acquisito la strumentalità della lettura ad alta voce. 
 Sa anticipare il contenuto di un brano facendo riferimento al titolo e alle immagini. 
 Comprende testi dati su domande stimolo. 
 Sa ricavare informazioni utili ad ampliare le proprie conoscenze attraverso la lettura di semplici testi 

divulgativi. 
 Sa individuare le informazioni fondamentali in un testo narrativo. 
 Sa scrivere sotto dettatura. 
 Sa produrre testi, rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 Sa intuire il significato di parole sconosciute dal contesto. 
 Sa riconoscere la frase minima. 

9 L’alunno 
 Interagisce in modo efficace in diversi contesti  
 Comprende gli argomenti affrontati in classe collegandoli alle conoscenze già apprese. 
 Sa eseguire consegne date in successione ed è in grado di formulare con correttezza le sequenze di 

un’attività. 
 Sa esporre oralmente argomenti appresi dallo studio utilizzando correttamente nessi temporali e 

spaziali. 
 Sa padroneggiare la strumentalità della lettura ad alta voce. 



 Sa anticipare la tipologia e il contenuto di un testo sulla base del titolo e/o delle immagini. 
 Sa ricavare informazioni utili ad ampliare le proprie conoscenze attraverso la lettura di testi divulgativi e 

le organizza in schemi in modo ordinato. 
 Sa individuare le informazioni fondamentali di un testo narrativo, nominalizzarle e riformularle in una 

sequenza logica. 
 Sa scrivere sotto dettatura entro il tempo stabilito nel rispetto delle convenzioni ortografiche. 
 Sa produrre testi corretti e coesi. 
 Sa attivare strategie cognitive per scoprire il significato di termini sconosciuti. 
 Dimostra di ricordare il significato di termini nuovi e di saperli utilizzare in contesti appropriati. 
 Sa riconoscere l’enunciato minimo e le espansioni in una frase. 

10 L’alunno 
 Interagisce in modo efficace in diversi contesti e sa usare un registro adeguato alla situazione. 
 Comprende gli argomenti affrontati in classe collegandoli alle conoscenze già apprese. 
 Sa completare il brano proposto in maniera coerente con quanto ascoltato. 
 Sa eseguire consegne date in successione ed è in grado di formulare con correttezza le sequenze di 

un’attività. 
 Sa esporre oralmente argomenti appresi dallo studio utilizzando correttamente nessi temporali e 

spaziali. 
 Sa padroneggiare la strumentalità della lettura ad alta voce dimostrando espressività. 
 Sa anticipare la tipologia e il contenuto di un testo sulla base del titolo e/o delle immagini. 
 Sa comprendere e classificare con sicurezza brani di diversa tipologia finora affrontati e sa ipotizzarne lo 

scopo. 
 Sa ricavare informazioni utili ad ampliare le proprie conoscenze attraverso la lettura di testi divulgativi e 

le organizza in schemi in modo ordinato. 
 Sa sintetizzare un testo narrativo. 
 Sa scrivere sotto dettatura entro il tempo stabilito nel rispetto delle convenzioni ortografiche. 
 Sa produrre testi corretti e coesi. 
 Sa attivare strategie cognitive per scoprire il significato di termini non noti e sa riutilizzarli. 
 Dimostra di ricordare il significato di termini nuovi e di saperli utilizzare in contesti appropriati. 
 Sa riconoscere l’enunciato minimo e le espansioni in una frase. 

ITALIANO - Classe Quarta 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
PARLATO/ASCOLTO- LETTURA/COMPRENSIONE – PRODUZIONE SCRITTA- RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5 L’alunno se guidato 
 si esprime con lessico generico. Negli scambi comunicativi interviene solo se sollecitato. 
 comprende il tema di una conversazione. 
 è in grado di leggere solo semplici e brevi testi, dopo esercitazione. 
 produce semplici testi 
 individua alcune informazione di un testo dato. 
 riconosce le parti principali del discorso 

6 L’alunno 
 Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi comunicativi interviene e chiede chiarimenti. 
 Comprende il tema di un’esposizione e formula semplici domande di spiegazione. 
 È in grado di leggere lettre allenate, in tempi distesi in modo sufficientemente fluente. 
 Individua le informazioni principali presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone il significato 

generale se opportunamente guidato. 
 Sa rielaborare semplici testi intervenendo sulle variabili date. 
 Utilizza un lessico di base  
 Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso. 

7 L’alunno  
 si esprime con un lessico generalmente adeguato. Negli scambi comunicativi interviene in modo 

pertinente 
 Comprende il tema di un’esposizione e formula semplici domande di spiegazione dopo l’ascolto 
 Legge letture allenate in modo corretto. 
 Individua le informazioni principali presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone il significato globale 
 Produce testi di diversa tipologia coerenti nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 
 È in grado di rielaborare semplici testi di vario tipo in modo coerente. 

8 L’alunno 
 Si esprime con un lessico adeguato. Negli scambi comunicativi interviene in modo pertinente 

esprimendo semplici valutazioni 



 Comprende il tema e le informazioni di un’esposizione e formula semplici domande di spiegazione 
durante e dopo l’ascolto. 

 È in grado di leggere letture allenate, in modo fluente e corretto. 
 Individua in modo autonomo le informazioni principali presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone 

il significato globale. 
 Produce testi di vario genere, abbastanza corretti e coerenti. 
 Rielabora semplici testi in modo corretto. 
 Utilizza le parti del discorso e sa consultare il vocabolario adeguatamente. 
 Classifica le parti del discorso 

9 L’alunno 
 si esprime in modo chiaro e con lessico via via più appropriato. Negli scambi comunicativi interviene 

esprimendo il proprio punto di vista. 
 Comprende il tema e le informazioni di un’esposizione. Formula domande di spiegazione dopo l’ascolto. 
 Legge con sicurezza  
 Comprende testi di diverso genere a livello informativo ed inferenziale 
 È in grado di produrre testi corretti di diversa tipologia  
 Rielabora semplici testi con correttezza e coerenza 
 Utilizza parole e frasi secondo criteri morfo-sintattici e lessicali e sa consultare il vocabolario 
 Analizza le parole all’interno di un testo secondo criteri morfo-sintattici, funzionalità e coerenza e logica. 

10 L’alunno 
 Si esprime in modo chiaro e coerente, utilizzando un lessico appropriato. Negli scambi comunicativi 

interviene esprimendo proprie valutazioni. 
 Comprende il tema e le informazioni di un’esposizione. Formula domande di spiegazione e di 

approfondimento durante e dopo l’ascolto. Integra le nuove acquisizioni per interagire nella 
conversazione. 

 Legge, anche a prima vista, in modo fluente, corretto ed espressivo. 
 Individua con efficacia le informazioni presente nei testi di vario genere, cogliendone la pluralità dei 

messaggi e ricavandone le informazioni esplicite ed implicite. 
 È in grado di produrre testi di vario tipo, corretti e coerenti inserendo opportune descrizioni. 
 Sa rielaborare testi di vario genere in modo corretto e personale. 
 Utilizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfo-sintattici e lessicali e sa consultare il dizionario 

in modo sicuro. 
 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfo-sintattici, funzionali e logici. 

ITALIANO - Classe Quinta 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
PARLATO/ASCOLTO- LETTURA/COMPRENSIONE – PRODUZIONE SCRITTA- RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5 L’alunno 
 Sa rispondere a semplici domande su esperienze personali. 
 Coglie parzialmente il significato generale di semplici testi letti o ascoltati. 
 In attività pianificate, produce testi solo in parte corretti e coerenti. 
 Comprende e usa in modo non sempre appropriato le parole del vocabolario di base. 
 Le conoscenze linguistiche acquisite sono essenziali e frammentarie. 

6 L’alunno 
 Si esprime con povertà lessicale. Negli scambi comunicativi interviene su richiesta. 
 Individua le informazioni principali presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone il significato 

generale. 
 Produce su schemi semplificati testi essenziali di vario genere, sufficientemente corretti. 
 Identifica le principali parti del discorso. 
 Comprende e usa le parole del vocabolario di base. 
 Le conoscenze linguistiche acquisite sono essenziali, ma significative per l’apprendimento. 

7 L’alunno 
 Si esprime con lessico sostanzialmente adeguato. 
 Negli scambi comunicativi interviene in modo quasi sempre pertinente. 
 Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone il significato globale. 
 Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti. 
 Classifica in modo generalmente corretto le parti del discorso e sa utilizzare il dizionario. 
 Le conoscenze linguistiche acquisite sono generalmente collegate e abbastanza consolidate. 

8 L’alunno 
 Si esprime con lessico adeguato.  
 Negli scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo semplici valutazioni. 



 Individua, in modo autonomo, le informazioni principali presenti in testi di diversa tipologia, cogliendone 
il significato globale. 

 Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti. 
 Classifica le parti del discorso e riconosce la struttura logica di un periodo. Sa utilizzare il dizionario. 
 Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di uso frequente; individua i campi semantici 

all’interno di un testo di diversa tipologia. 
 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

9 L’alunno 
 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente. 
 Negli scambi comunicativi interviene in modo pertinente esprimendo la propria opinione. 
 Individua le informazioni esplicite ed implicite presenti nei testi di vario genere e sa dedurre il significato 

dei termini in base al contesto. 
 Produce testi corretti, coerenti e coesi. 
 Analizza in modo preciso parole e parti del discorso secondo criteri morfo-sintattici. 
 Comprende e usa in modo appropriato  le parole del vocabolario corrente. 
 Le conoscenze sono ben collegate, articolate e consolidate. 

10 L’alunno 
 Si esprime in modo chiaro, logico e coerente, con lessico appropriato. 
 Negli scambi comunicativi interviene in modo attivo e propositivo dimostrando di saper argomentare. 
 Individua con efficacia le informazioni presenti nei testi di vario genere, ricavandone le informazioni 

esplicite ed implicite. 
 Produce testi corretti, coerenti e coesi di diversa tipologia, dimostrando di saper esprimere 

considerazioni personali e spunti originali. 
 Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfo-sintattici. 
 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario. Individua i campi semantici all’interno 

di un testo di diversa tipologia. 
 Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate. 

MATEMATICA - Classe Prima 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
NUMERI – SPAZIO E FIGURE – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI - PROBLEMI 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno con l’aiuto dell’insegnante: 
 conta una quantità fino a dieci 
 associa quantità a numero entro il dieci  
 individua il precedente e il successivo  
 ordina i numeri entro il dieci  
 compie semplici raggruppamenti 
 esegue semplici addizioni e sottrazioni entro il dieci utilizzando la linea dei numeri 
 segue semplici percorsi su griglie quadrettate  
 riconosce per somiglianza le più comuni figure piane  
 ricava informazioni da semplici tabelle 
 risolve semplici problemi di addizione e sottrazione riferiti a situazioni vissute 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno In modo essenziale e con qualche incertezza: 
 conta un quantità 
 completa una sequenza numerica in cifra e in parola associando quantità corrispondenti entro il dieci 
 individua con incertezza il precedente e il successivo 
 conosce e ordina numeri entro il dieci 
 raggruppa in base dieci e registra in tabella decine e unità con supporto 
 calcola entro il dieci con supporto visivo  
 esegue, con il supporto dell’adulto, addizioni e sottrazioni con gli algoritmi scritti utilizzando la linea del 

venti 
 individua le caselle in una tabella  
 rappresenta semplici percorsi su griglie quadrettate  
 riconosce e denomina con incertezza le più comuni figure piane 
 individua un insieme 
 riconosce in situazioni concrete ma associa a fatica i termini: certo – possibile - impossibile  
 con il supporto, legge e ricava informazioni da semplici tabelle o grafici 
 se guidato, riconosce e risolve una semplice situazione problematica nella realtà vissuta, utilizzando 



materiali e oggetti a struttura additiva e sottrattiva come resto 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno In modo sostanzialmente adeguato:  
 sa contare, leggere e scrivere i numeri fino a venti in cifra e in parola associando quantità corrispondenti 
 individua il precedente e il successivo 
 conosce e utilizza le relazioni > < = 
 ordina numeri entro il venti con discreta sicurezza 
 raggruppa in base dieci e registra in tabella le decine e le unità 
 scompone e ricompone i numeri nella somma delle decine con le unità ricorrendo, se necessario, a delle 

strategie grafiche 
 calcola entro il dieci a mente con l’uso delle dita 
 esegue addizioni e sottrazioni entro il venti con il supporto della linea dei numeri 
 individua le relazioni topologiche in un reticolo, localizzando   le  caselle in una tabella 
 esegue semplici percorsi su griglie quadrettate 
 riconosce e denomina le più comuni figure piane 
 classifica, con sufficiente sicurezza, gli elementi in base ad un attributo 
 conosce il significato dei termini: certo – possibile - impossibile 
 legge tabelle o grafici per ricavarne informazioni esplicite 
 riconosce una semplice situazione problematica nella realtà vissuta e rappresentata  
 individua, con sufficiente precisione, la richiesta e le informazioni del testo 
 risolve un problema matematico con il disegno e l’operazione utilizzando la struttura additiva e 

sottrattiva come resto 

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno In modo corretto e adeguato: 
 sa contare leggere e scrivere i numeri fino a venti in cifra e in parola associandoli alle quantità 

corrispondenti  
 Individua il precedente e il successivo 
 Conosce e utilizza le relazioni > < = 
 Ordina numeri entro il venti 
 Raggruppa in base dieci e registra in tabella le decine e le unità; scompone e ricompone i numeri nella 

somma delle decine con le unità 
 Calcola entro il dieci a mente 
 Rappresenta ed esegue addizioni e sottrazioni entro il venti con gli algoritmi scritti usuali 
 Individua le relazioni topologiche in un reticolo, localizzando le caselle in una tabella 
 Esegue semplici percorsi su griglie quadrettate 
 Conosce e denomina le più comuni figure piane 
 Classifica elementi in base ad un attributo 
 Conosce i termini: “certo - possibile - impossibile 
 Completa  tabelle o grafici  per ricavarne informazioni 
 Riconosce una semplice situazione problematica nella realtà vissuta e rappresentata 
 Individua la richiesta e le informazioni 
 Risolve il problema con il disegno e l’operazione utilizzando la struttura additiva e sottrattiva come resto 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno in modo preciso e autonomo: 
 sa leggere e scrivere numeri entro il venti in cifre e in parola, rappresentandoli nelle quantità 

corrispondenti e viceversa 
 individua il precedente e il successivo 
 conosce e utilizza correttamente le relazioni > < =  e ordina con sicurezza i numeri entro il venti 
 raggruppa in base dieci e registra in tabella decine e unità; scompone, ricompone  i numeri nella somma 

delle decine con le unità 
 calcola velocemente entro il dieci a mente 
 Rappresenta ed esegue in modo preciso addizioni e sottrazioni entro il venti con gli algoritmi scritti 

usuali 
 Riconosce e verbalizza le relazioni topologiche in un reticolo, individuando con precisione le caselle in 

una tabella 
 Interpreta e rappresenta correttamente percorsi su griglie quadrettate 
 Conosce, denomina e rappresenta con sicurezza le più comuni figure piane 
 Classifica elementi in autonomia e sa verbalizzarne l’attributo 
 Legge, in piena autonomia, tabelle o grafici per ricavarne informazioni 
 Utilizza in modo sempre adeguato i termini: “certo – possibile - impossibile” 



 Riconosce e individua una situazione problematica scritta e ne distingue la richiesta e le informazioni utili 
 Risolve facilmente, con l’operazione aritmetica, problemi a struttura additiva e sottrattiva come resto 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 In completa autonomia, legge e scrive numeri entro il venti in cifre e in parola. 
 Rappresenta con precisione le quantità corrispondenti e viceversa.  
 Individua con sicurezza il precedente e il successivo.  
 Conosce e utilizza, in completa autonomia, le relazioni  > < =. 
 Ordina facilmente i numeri entro il venti.  
 Raggruppa in base dieci e registra in tabella decine e unità.  
 Scompone e ricompone i numeri nella somma delle decine con le unità. 
 Calcola con sicurezza entro il dieci a mente e anche oltre. 
 Rappresenta ed esegue correttamente addizioni e sottrazioni entro il venti con gli algoritmi scritti usuali. 
 Con sicurezza riconosce e verbalizza le relazioni topologiche in un reticolo. 
 Individua con velocità e precisione le caselle in una tabella.  
 Interpreta e rappresenta facilmente percorsi su griglie quadrettate.  
 Conosce le caratteristiche principali, denomina e rappresenta le più comuni figure piane. 
 Classifica elementi e sa verbalizzarne l’attributo con sicurezza. 
 Utilizza con proprietà i termini certo – possibile - impossibile.  
 Legge, in piena autonomia, tabelle o grafici per ricavarne informazioni. 
 Realizza da solo tabelle e grafici per rappresentare informazioni. 
 Riconosce e individua una situazione problematica.  
 Distingue prontamente la richiesta e le informazioni utili.  
 Risolve in modo eccellente con l’operazione aritmetica problemi a struttura additiva e sottrattiva come 

resto. 

MATEMATICA - Classe Seconda 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
NUMERI – SPAZIO E FIGURE – PROBLEMI – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Legge e scrive i numeri entro il 99 con il supporto dell’insegnante.  
 Confronta e ordina i numeri solo con l’utilizzo di materiale (strutturato e non).  
 Fatica a riconoscere il valore posizionale delle cifre e ad assimilare la tecnica del calcolo in riga e in 

colonna. 
 Se aiutato, riconosce semplici figure geometriche e riproduce semplici percorsi. 
 Se supportato dall’insegnante risolve semplici situazioni problematiche con strutture additive e 

sottrattive entro il numero 20. 
 Con l’aiuto dell’insegnante legge semplici dati in rappresentazioni elementari. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Scrive e legge con qualche incertezza i numeri entro il 100. 
 Confronta e ordina quantità utilizzando strumenti concreti.  
 Esplicitato l’operatore, completa successioni numeriche chiedendo rassicurazioni. 
 Dato un numero a due cifre, riconosce il valore posizionale di decine e unità.  
 Esegue addizioni e sottrazioni in riga e in colonna senza cambio. 
 L’alunno, con qualche incertezza, riconosce linee e semplici figure geometriche. 
 Verbalizza ed esegue semplici percorsi. 
 Riproduce figure simmetriche essenziali.  
 Individua comuni unità di misure arbitrarie e le utilizza con sufficiente precisione. 
 Rappresenta e risolve situazioni problematiche a struttura additiva e sottrattiva con il supporto 

dell’insegnante. 
 Conosce ed utilizza in modo essenziale i quantificatori indefiniti. 
 Stabilisce semplici relazioni e rappresentazioni.  
 Sa leggere semplici rappresentazioni di dati. 

 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Scrive e legge i numeri naturali entro il 100.  



 Confronta e ordina i numeri in modo sostanzialmente corretto.  
 Data una semplice regola, completa una successione numerica.  
 Riconosce il valore posizionale delle cifre con adeguata precisione.  
 Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna in modo generalmente corretto. 
 L’alunno classifica e rappresenta linee aperte, chiuse, spezzate, curve, miste. 
 Denomina le principali figure geometriche e le classifica in base ai lati. 
 Traccia percorsi e riproduce figure simmetriche con discreta precisione. 
 Individua unità di misura arbitrarie adeguate e le utilizza per effettuare semplici misurazioni. 
 Risolve, con  limitate richieste di aiuto all’insegnante, situazioni problematiche che implicano l’utilizzo di 

addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
 Conosce ed utilizza in modo sostanzialmente corretto i quantificatori indefiniti.  
 Riconosce semplici relazioni. 
 Legge e ricava dati da tabelle a due entrate e grafici essenziali. 

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Scrive, legge e confronta i numeri naturali oltre il 100 in modo adeguato.   
 Data una regola, è in grado di completare una successione numerica con correttezza. 
 Riconosce il valore posizionale delle cifre.  
 Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna.  
 E’ in grado di classificare e rappresentare linee e le principali figure geometriche. 
 Traccia e legge percorsi con buona sicurezza. 
 Riproduce figure simmetriche con adeguata precisione. 
 Individua e utilizza unità di misura arbitrarie in modo corretto. 
 Risolve adeguatamente  situazioni problematiche che implicano l’utilizzo di addizione, sottrazione e 

moltiplicazione. 
 Conosce ed utilizza in modo appropriato i quantificatori indefiniti. 
 Sa classificare in base a più di due attributi. 
 Rappresenta relazioni. 
 Ricava dati da tabelle e grafici. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Scrive e legge correttamente i numeri naturali oltre il 100, in cifra e in parola.  
 Intuisce la regola per completare una sequenza numerica e la applica in autonomia.  
 Riconosce il valore posizionale delle cifre in modo preciso.  
 Confronta i numeri con sicurezza.  
 Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna in autonomia e con correttezza. 
 In modo preciso ed autonomo è  in grado di classificare e rappresentare linee e figure geometriche, di 

tracciare percorsi e figure simmetriche e misurare con unità di misura arbitrarie. 
 Risolve con sicurezza e precisione problemi che implicano l’utilizzo di addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 
 Conosce ed utilizza con correttezza e autonomia i quantificatori indefiniti.  
 Compie classificazioni in base a più attributi, individua relazioni, ricava facilmente dati da tabelle e 

grafici. 
 Rappresenta dati in semplici grafici. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 Scrive e legge correttamente i numeri naturali oltre il 100, in cifra e in parola.  
 Intuisce la regola per completare una sequenza numerica e la applica con precisione.  
 Riconosce prontamente il valore posizionale delle cifre.  
 Confronta e ordina i numeri in modo sicuro.  
 Esegue addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in riga e in colonna con prontezza e sicurezza. 
 In completa autonomia è  in grado di classificare e rappresentare linee e figure geometriche. 
 Traccia percorsi precisi e corretti. 
 Riproduce figure simmetriche più complesse. 
 Misura con precisione utilizzando unità arbitrarie adeguatamente scelte in autonomia. 
 Risolve velocemente con sicurezza e precisione problemi che implicano l’utilizzo di addizioni, sottrazioni 

e moltiplicazioni. 
 Conosce e utilizza in piena autonomia i quantificatori indefiniti. 
 Compie classificazioni e le rappresenta con tabelle e grafici. 
 Ricava e/o rappresenta dati con tabelle e grafici. 



MATEMATICA - Classe Terza 

VOTO / 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
NUMERI – SPAZIO E FIGURE – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI - PROBLEMI 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L'alunno 
 Scrive, ordina, confronta, compone e scompone i numeri in base 10 con l'aiuto dell'insegnante. 
 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con difficoltà. 
 Riconosce la frazione con l'uso di materiale strutturato. 
 Sa leggere e scrivere i numeri decimali con l'ausilio della tabella. 
 Sa classificare i principali poligoni. 
 Rappresenta angoli, rette parallele e incidenti in modo inadeguato. 
 Utilizza gli strumenti di misura con l'aiuto dell'insegnante. 
 Riconosce il perimetro con l'aiuto dell'insegnante.  
 Sa individuare simmetrie in oggetti noti. 
 Sa classificare elementi conosciuti in base a un attributo evidenziato. 
 Riconosce i principali connettivi logici e i quantificatori logici in esercizi guidati. 
 Sa completare tabelle e grafici,  se adeguatamente predisposti. 
 In un testo- problema, sa individuare e distinguere la richiesta e i dati, se evidenziati. 
 Risolve situazioni problemiche partendo da situazioni concrete, con l’aiuto dell’insegnante. 

 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L'alunno 
 Sa scrivere, ordinare, confrontare, comporre e scomporre i numeri in base 10 fino al 1000. 
 Sa riconoscere i termini e le proprietà delle operazioni in esercizi guidati. 
 Sa eseguire le 4 operazioni in riga e in colonna con un solo cambio. 
 Conosce i termini della frazione. 
 Sa rappresentare le frazioni. 
 Sa leggere e scrivere numeri decimali. 
 Sa descrivere e classificare i poligoni in base alle loro caratteristiche in situazioni semplici. 
 Rappresenta gli angoli, le rette parallele e incidenti con qualche incertezza. 
 Conosce gli strumenti di misura. 
 Conosce il concetto di perimetro e sa misurarlo in esercizi guidati. 
 Sa comporre e scomporre semplici figure geometriche utilizzando materiale strutturato. 
 Sa rappresentare semplici simmetrie. 
 Sa classificare in modo adeguato gli elementi in base a un attributo. 
 Conosce e sa utilizzare i connettivi logici e i quantificatori logici in esercizi guidati. 
 Sa costruire tabelle e grafici legate ad una situazione reale. 
 In un testo -  problema, sa individuare e distinguere la richiesta e i dati. 
 Risolve situazioni problemiche partendo da situazioni concrete. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L'alunno 
 Sa scrivere, ordinare, confrontare, comporre e r i numeri in base 10 fino al 1000. 
 Sa riconoscere i termini e le proprietà delle operazioni in semplici situazioni. 
 Sa eseguire le quattro operazioni in riga e in colonna. 
 Conosce il significato di frazione e relativi termini. 
 Sa rappresentare le frazioni con il supporto di immagini. 
 Sa descrivere e classificare i poligoni in base alle loro caratteristiche. 
 Rappresenta gli angoli, le rette parallele e le rette incidenti in modo sostanzialmente corretto. 
 Conosce il concetto di perimetro e sa misuralo. 
 Sa comporre e scomporre figure geometriche utilizzando materiale strutturato. 
 Sa rappresentare simmetrie. 
 Sa classificare gli elementi indicati in base a due attributi. 
 Conosce e sa utilizzare i connettivi logici e i quantificatori logici. 
 Sa costruire tabelle e grafici seguendo le indicazioni fornite. 
 In un testo -  problema, sa individuare e distinguere la richiesta e i dati. 
 Risolve correttamente semplici situazioni problemiche utilizzando la rappresentazione grafica e le 

quattro operazioni. 

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L'alunno 



 Sa scrivere, ordinare, confrontare, comporre e scomporre i numeri oltre il 1000 in base 10. 
 Sa riconoscere in modo autonomo i termini e le proprietà delle operazioni. 
 Sa eseguire le 4 operazioni in riga e in colonna in modo autonomo e corretto. 
 Conosce il significato di frazione e relativi termini. 
 Sa rappresentare le frazioni. 
 Sa descrivere e classificare i poligoni in base alle loro caratteristiche in autonomia e correttezza. 
 Sa rappresentare gli angoli, le rette parallele e incidenti in autonomia. 
 Sa usare in modo corretto gli strumenti di misura. 
 Sa comporre e scomporre figure geometriche operando confronti utilizzando materiale strutturato. 
 Sa rappresentare simmetrie in modo corretto. 
 Sa classificare in modo adeguato gli elementi in base a due attributi. 
 Conosce e sa utilizzare con correttezza i connettivi logici e i quantificatori logici. 
 Sa costruire tabelle e grafici. 
 In un testo -  problema, sa individuare e distinguere la richiesta e i dati in modo autonomo. 
 Risolve con sicurezza situazioni problemiche utilizzando la rappresentazione grafica e le quattro 

operazioni. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L'alunno 
 Sa scrivere, ordinare, confrontare, comporre e scomporre i numeri oltre il 1000 in base10. 
 Sa riconoscere e sa utilizzare i modelli, i termini, le proprietà delle operazioni. 
 Esegue le quattro operazioni in riga e in colonna in modo preciso e autonomo. 
 Conosce il significato di frazione e i relativi termini. 
 Sa rappresentare le frazioni in modo autonomo. 
 Sa descrivere e classificare i poligoni in base alle loro caratteristiche con sicurezza. 
 Sa rappresentare gli angoli, le rette parallele e incidenti in completa autonomia. 
 Sa usare in modo appropriato gli strumenti di misura. 
 Sa esprimere misure di grandezza. 
 Conosce il concetto di perimetro e di superficie. 
 Sa misurare perimetri. 
 Sa comporre e scomporre figure geometriche con precisione. 
 Sa rappresentare simmetrie in modo preciso. 
 Sa classificare gli elementi in base a due o più attributi. 
 Conosce e sa utilizzare con sicurezza i connettivi logici e i quantificatori logici. 
 Sa costruire in autonomia tabelle e grafici in relazione alla tipologia di dati. 
 L’alunno sa analizzare un testo problemico e lo risolve utilizzando diverse modalità di rappresentazione. 

10 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L'alunno 
 Sa scrivere, ordinare, confrontare, comporre e scomporre i numeri oltre il 1000 in base 10. 
 Sa riconoscere e sa utilizzare i modelli, i termini, le proprietà delle operazioni in modo articolato e 

flessibile. 
 Esegue le 4 operazioni in riga e in colonna in modo corretto, flessibile e produttivo. 
 Conosce il significato di frazione e i relativi termini. 
 Sa rappresentare le frazioni con sicurezza. 
 Descrive, denomina, classifica e riproduce i poligoni in modo articolato e flessibile. 
 Sa rappresentare gli angoli, le rette parallele e incidenti in modo preciso. 
 Sa usare in modo appropriato e preciso gli strumenti di misura. 
 Sa esprimere e stimare misure di grandezza. 
 Conosce con sicurezza il concetto di perimetro e di superficie. 
 Sa misurare perimetri con precisione. 
 Sa comporre e scomporre figure geometriche operando confronti. 
 Sa rappresentare simmetrie complesse. 
 Sa classificare gli elementi in base a due o più attributi anche in situazioni complesse. 
 Conosce e sa utilizzare con sicurezza e precisione i connettivi logici e i quantificatori logici. 
 Sa costruire in completa autonomia tabelle e grafici in relazione alla tipologia di dati. 
 Sa analizzare un testo problemico articolato e lo risolve utilizzando in modo flessibile diverse modalità di 

rappresentazione. 

MATEMATICA - Classe Quarta 

VOTO/ DESCRIZIONE DEL LIVELLO 



LIVELLO NUMERI – SPAZIO E FIGURE – PROBLEMI – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’allievo 
 Fatica a riconoscere e a utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni…) 
 Si muove con fatica nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo non adeguato le quattro operazioni. 
 L’alunno fatica a denominare e classificare figure sulla base di caratteristiche geometriche. 
 Utilizza, in modo non adeguato, strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
 L’alunno fatica a leggere e a comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Risolve con fatica problemi, anche se guidato nel ragionamento. 
 L’alunno ricava informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) solo con supporto. 
 Ricava con fatica informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce, se guidato, situazioni di incertezza. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza in modo essenziale e con qualche incertezza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni…) 
 Si muove in modo essenziale e con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo essenziale e con qualche incertezza le quattro operazioni. 
 L’alunno denomina e classifica in modo essenziale e con qualche incertezza figure in base a 

caratteristiche geometriche. 
 Utilizza in modo essenziale e con qualche incertezza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 
 L’alunno legge e comprende in modo essenziale e con qualche incertezza testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 
 Risolve in modo essenziale e con qualche incertezza problemi. 
 L’alunno costruisce in modo essenziale e con qualche incertezza rappresentazioni (tabelle e grafici) sulla 

base di informazioni date. 
 Ricava informazioni in modo essenziale e con qualche incertezza anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 
 Riconosce in modo essenziale situazioni di incertezza. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza in modo sostanzialmente corretto rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni…) 
 Si muove in modo sostanzialmente corretto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo sostanzialmente corretto le quattro operazioni. 
 L’alunno denomina e classifica, in modo sostanzialmente corretto, figure sulla base di caratteristiche 

geometriche, determina misure, progetta e costruisce semplici modelli concreti. 
 Utilizza, in modo sostanzialmente corretto, strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti 

di misura. 
 L’alunno legge e comprende, in modo sostanzialmente corretto, testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
 Risolve problemi in modo sostanzialmente corretto. 
 Descrive, in semplici problemi, il procedimento seguito. 
 L’alunno ricerca, in modo sostanzialmente corretto, dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 Ricava, in modo sostanzialmente corretto, informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in modo sostanzialmente corretto situazioni di incertezza. 

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni…) in modo 

corretto e adeguato. 
 Si muove in modo corretto e adeguato nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo corretto e adeguato le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice, a seconda delle situazioni. 
 L’alunno descrive, denomina e classifica in modo corretto e adeguato figure in base a caratteristiche 

geometriche, determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 



 Utilizza in modo corretto e adeguato strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 
misura. 
 

 L’alunno legge e comprende in modo corretto e adeguato testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

 Risolve in modo corretto e adeguato problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 
sui risultati. 

 Descrive in modo corretto e adeguato il procedimento seguito. 
 Costruisce in modo corretto e adeguato ragionamenti formulando ipotesi. 
 L’alunno ricerca dati in modo corretto e adeguato per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 Ricava in modo corretto e adeguato informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in modo adeguato situazioni di incertezza. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza, in modo preciso e autonomo, rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni…) 
 Si muove con sicurezza in modo preciso e autonomo nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo preciso e autonomo le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
 L’alunno descrive, denomina e classifica in modo preciso e autonomo figure in base a caratteristiche 

geometriche, determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza in modo preciso e autonomo strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 

misura. 
 L’alunno legge e comprende in modo preciso e autonomo testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
 Risolve problemi in modo preciso e autonomo in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie in modo preciso e autonomo di soluzioni diverse 

dalla propria. 
 Costruisce, in modo preciso e autonomo, ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista dell’altro. 
 L’alunno ricerca dati in modo preciso e autonomo per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 Ricava informazioni in modo preciso e autonomo anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica situazioni di incertezza in modo preciso e autonomo. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza in modo eccellente e in completa autonomia rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni…) 
 Si muove con sicurezza in modo eccellente e in completa autonomia nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 
 Esegue in modo eccellente e in completa autonomia le quattro operazioni, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
 L’alunno descrive, denomina e classifica in modo eccellente e in completa autonomia figure sulla base di 

caratteristiche geometriche, determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza in modo eccellente e in completa autonomia strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 
 L’alunno legge e comprende in modo eccellente e in completa autonomia testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 
 Risolve in modo eccellente e in completa autonomia problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Descrive in modo eccellente e in completa autonomia il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 
 Costruisce in modo eccellente e in completa autonomia ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista dell’altro. 
 L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce, in completa autonomia, rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 
 Ricava, in completa autonomia, informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in completa autonomia situazioni di incertezza. 



MATEMATICA - Classe Quinta 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
NUMERI – SPAZIO E FIGURE – PROBLEMI – RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Legge e scrive con incertezza i numeri interi e decimali entro le decine di migliaia, li scompone e ordina a 

fatica.  
 Opera con la virgola nelle quattro operazioni, con supporti didattici. 
 Riconosce e calcola, se guidato, unità frazionarie di quantità in semplici contesti problematici. 
 Fatica a denominare e classificare figure sulla base di caratteristiche geometriche. 
 Utilizza, in modo non adeguato, strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
 Fatica a risolvere semplici problemi con le quattro operazioni, con il calcolo di un’unità frazionaria, con unità di 

misura, con l’uso di formule date, con concetti economici, anche se guidato nel ragionamento. 
 Ricava informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) solo con supporto. 
 Ricava con fatica informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce, se guidato, situazioni di incertezza. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Riconosce e utilizza in modo essenziale e con qualche incertezza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri interi, decimali, frazioni…) 
 Si muove in modo essenziale e con qualche incertezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 
 Esegue in modo essenziale e con qualche incertezza le quattro operazioni.  
 Descrive e denomina le principali figure geometriche piane (triangoli e quadrilateri) 
 Calcola il perimetro e l’area di triangoli e quadrilateri, date le formule e con il supporto dell’adulto. 
 Fatica a leggere e a comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Risolve con fatica problemi, anche se guidato nel ragionamento. 
 Ricava informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) solo con supporto. 
 Ricava con fatica informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce, se guidato, situazioni di incertezza. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza in modo sostanzialmente corretto rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni…) 
 Si muove in modo sostanzialmente corretto nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. 
 Esegue in modo sostanzialmente corretto le quattro operazioni. 
 Denomina e classifica, in modo sostanzialmente corretto, figure sulla base di caratteristiche geometriche, 

determina misure, progetta e costruisce semplici modelli concreti. 
 Utilizza, in modo sostanzialmente corretto, strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 

misura. 
 Legge e comprende, in modo sostanzialmente corretto, testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Risolve problemi in modo sostanzialmente corretto. 
 Descrive, in semplici problemi, il procedimento seguito. 
 Ricerca, in modo sostanzialmente corretto, dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 
 Ricava, in modo sostanzialmente corretto, informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in modo sostanzialmente corretto situazioni di incertezza. 

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata . 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri interi e decimali, frazioni…) in 

modo corretto e adeguato. 
 Si muove in modo corretto e adeguato nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali. 
 Esegue in modo corretto e adeguato le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale e scritto a seconda delle situazioni. 
 Descrive, denomina e classifica in modo corretto e adeguato figure in base a caratteristiche geometriche, 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza in modo corretto e adeguato strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
 Legge e comprende in modo corretto e adeguato testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Risolve in modo corretto e adeguato problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sui 



risultati. 
 Descrive in modo corretto e adeguato il procedimento seguito. 
 Costruisce in modo corretto e adeguato ragionamenti formulando ipotesi. 
 Ricerca dati in modo corretto e adeguato per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). 
 Ricava in modo corretto e adeguato informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in modo adeguato situazioni di incertezza. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti  in modo preciso e autonomo . 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza, in modo preciso e autonomo, rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

interi e decimali, frazioni…) 
 Si muove con sicurezza in modo preciso e autonomo nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

decimali. 
 Esegue in modo preciso e autonomo le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
 Descrive, denomina e classifica in modo preciso e autonomo figure in base a caratteristiche geometriche, 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza in modo preciso e autonomo strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura. 
 Legge e comprende in modo preciso e autonomo testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 Risolve problemi in modo preciso e autonomo in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie in modo preciso e autonomo di soluzioni diverse dalla 

propria. 
 Costruisce, in modo preciso e autonomo, ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista dell’altro. 
 Ricerca dati in modo preciso e autonomo per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). 
 Ricava informazioni in modo preciso e autonomo anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica situazioni di incertezza in modo preciso e autonomo. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’allievo 
 Riconosce e utilizza in modo eccellente e in completa autonomia rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni…) 
 Si muove con sicurezza in modo eccellente e in completa autonomia nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e decimali. 
 Esegue in modo eccellente e in completa autonomia le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere 

al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
 Descrive, denomina e classifica in modo eccellente e in completa autonomia figure sulla base di caratteristiche 

geometriche, determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Utilizza in modo eccellente e in completa autonomia strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura. 
 Legge e comprende in modo eccellente e in completa autonomia testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
 Risolve in modo eccellente e in completa autonomia problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 Descrive in modo eccellente e in completa autonomia il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 
 Costruisce in modo eccellente e in completa autonomia ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista dell’altro. 
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce, in completa autonomia, rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 Ricava, in completa autonomia, informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica in completa autonomia situazioni di incertezza. 

INGLESE - Classe Prima 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
COMPRENSIONE ORALE-PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE-COMPRENSIONE SCRITTA-PRODUZIONE SCRITTA 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Fatica a comprendere semplici istruzioni e messaggi in lingua straniera.  



 Risponde in modo poco adeguato a semplici domande note.  
 Fatica  a leggere vocaboli monosillabici associati ad immagini. 
 Copia parole conosciute con errori, in modo non adeguato. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Comprende poche parole di uso comune in lingua straniera. 
 Risponde in modo essenziale e con qualche incertezza a semplici domande su argomenti noti.  
 Legge vocaboli monosillabici in modo essenziale e con qualche incertezza. 
 Copia parole conosciute in modo essenziale ma con qualche incertezza. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Comprende ed esegue istruzioni ad alta frequenza d’uso.  
 Risponde in modo sostanzialmente corretto a domande su argomenti noti. 
 Ripete in modo adeguato vocaboli noti  e frasi minime. 
 Legge in modo sostanzialmente corretto vocaboli monosillabici se associati ad immagini. 
 Copia parole conosciute in modo sostanzialmente corretto con pochi errori.  

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Comprende semplici messaggi in lingua straniera d’uso quotidiano e poco noti.  
 Risponde in modo corretto ed adeguato a semplici domande e ripete correttamente vocaboli noti. 
 Legge vocaboli monosillabici in modo corretto ed adeguato. 
 Copia parole conosciute in modo adeguato e corretto. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Comprende parole e semplici messaggi in modo autonomo.  
 Esegue dettati grafici in modo preciso. 
 Risponde in modo preciso a domande note, ripete correttamente vocaboli e frasi. 
 Legge in modo preciso e corretto vocaboli monosillabici e  bisillabici. 
 Copia parole conosciute in modo preciso e autonomo. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 Comprende pienamente messaggi forniti dall’insegnante in lingua inglese. 
 Ascolta ed esegue istruzioni.  
 Esegue in autonomia dettati grafici e comprende vocaboli. 
 Risponde in modo eccellente con una corretta intonazione a domande. 
 Ripete in modo autonomo frasi minime.  
 Legge in modo eccellente e in piena autonomia vocaboli plurisillabici. 
 Copia parole e semplici frasi minime in modo eccellente e in piena autonomia.  

INGLESE - Classe Seconda 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
COMPRENSIONE ORALE-PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE-COMPRENSIONE SCRITTA-PRODUZIONE SCRITTA 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Fatica a comprendere semplici messaggi in lingua straniera.  
 Stenta  a ripetere semplici vocaboli e rispondere a domande su argomenti noti.  
 Fatica  a riconoscere  vocaboli noti anche se associati ad immagini. 
 Copia semplici vocaboli  in modo non corretto. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Comprende semplici messaggi in maniera essenziale. 
 Interagisce in modo essenziale in brevi e semplici conversazioni rispondendo con qualche incertezza.  
 Riconosce  vocaboli noti e comprende in modo essenziale e con qualche incertezza brevi frasi. 
 Scrive alcuni semplici vocaboli con incertezza. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Comprende semplici messaggi in modo sostanzialmente corretto.  



 Interagisce  in modo sostanzialmente corretto in brevi e semplici conversazioni, rispondendo alle 
domande in modo abbastanza corretto. 

 Sa leggere vocaboli noti e comprendere abbastanza correttamente brevi frasi. 
 Scrive quasi sempre correttamente semplici vocaboli.  

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Comprende in modo adeguato semplici messaggi.  
 Interagisce in modo adeguato in brevi e semplici conversazioni. 
 Risponde alle domande in modo corretto. 
 Sa leggere e comprendere in modo adeguato i vocaboli e brevi frasi. 
 Scrive correttamente semplici vocaboli. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Comprende semplici messaggi in modo preciso.  
 Interagisce autonomamente in brevi e semplici conversazioni. 
 Risponde a domande in modo preciso. 
 Sa leggere e comprendere in modo preciso e corretto vocaboli e brevi frasi. 
 Scrive con precisione e autonomia semplici vocaboli. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 Comprende perfettamente, in autonomia, semplici messaggi forniti dall’insegnante in lingua inglese. 
 Interagisce  in modo eccellente in semplici conversazioni. 
 Risponde alle domande in completa autonomia, in modo eccellente.  
 Sa leggere e comprendere correttamente e in piena autonomia vocaboli e brevi frasi. 
 Scrive semplici vocaboli in modo corretto e in completa autonomia.  

INGLESE - Classe Terza 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
COMPRENSIONE ORALE-PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE-COMPRENSIONE SCRITTA-PRODUZIONE SCRITTA 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Comprende solo un numero limitato di vocaboli e semplici frasi.  
 Produce frasi essenziali ma in modo non adeguato.  
 Comprende solo alcune parole e frasi essenziali ma si dimostra incerto e insicuro (presenza di errori). 
 Copia parole e frasi  in modo non adeguato. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Comprende, se guidato, un numero essenziale di vocaboli e frasi con supporti di vario tipo. 
 Produce in modo essenziale frasi minime riferite a  sé stesso e al proprio contesto.  
 Si presenta fornendo semplici informazioni. 
 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano copiandole da un modello dato. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Comprende in modo sostanzialmente corretto un numero adeguato di vocaboli e frasi, talvolta 

necessita di un qualche supporto visivo, gestuale o sonoro.  
 Produce messaggi e  interagisce  in modo sostanzialmente corretto usando espressioni e frasi 

memorizzate in precedenza. 
 Comprende brevi testi scritti in modo sostanzialmente corretto. 
 Scrive parole e frasi copiandole in modo adeguato da un modello dato.  

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Comprende in modo adeguato e corretto vocaboli, istruzioni e alcune frasi di uso quotidiano, riferite 

a sé e ai compagni.  
 Interagisce in modo semplice e corretto usando espressioni e frasi memorizzate. 
 Comprende brevi testi scritti preferibilmente accompagnati da supporti visivi e sonori. 
 Esegue le consegne in modo quasi sempre corretto ed adeguato. 
 Scrive parole e frasi in modo abbastanza adeguato. 



 Segue in modo corretto strutture fisse. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Comprende in modo preciso e con autonomia vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano.  
 Interagisce autonomamente rispondendo a domande su argomenti noti, dimostrando di usare in  

modo preciso frasi memorizzate in precedenza. 
 Comprende con sicurezza brevi testi scritti cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 Scrive in modo preciso parole e frasi. 
 Risponde per iscritto seguendo le strutture e i modelli noti. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 Comprende con facilità e sicurezza vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi d’uso quotidiano. 
 Interagisce con disinvoltura rispondendo a domande su argomenti noti. 
 Dimostra di usare con scioltezza frasi memorizzate in precedenza.  
 Dimostra sicurezza nella pronuncia. 
 Comprende con sicurezza e autonomia brevi testi scritti, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 
 Scrive con sicurezza parole e frasi. 
 Risponde per iscritto con autonomia seguendo le strutture e i modelli dati.  

INGLESE - Classe Quarta 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
COMPRENSIONE ORALE-PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE-COMPRENSIONE SCRITTA-PRODUZIONE SCRITTA 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Incontra difficoltà a comprendere semplici frasi di uso quotidiano.  
 Ripete frasi minime. 
 Comprende semplici testi solo con l’aiuto di supporti visivi e la traduzione dell’insegnante. 
 Copia brevi parole e frasi essenziali. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Comprende istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano solo con l’aiuto della gestualità. 
 Produce frasi essenziali sulla base di un modello.  
 Comprende semplici frasi solo se accompagnati da supporti visivi e sonori. 
 Scrive in modo sufficientemente corretto brevi frasi relative ad argomenti noti. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Comprende le istruzioni impartite dall’insegnante. 
 Con l’aiuto di immagini, riconosce vocaboli ed espressioni relative ad argomenti noti.  
 Produce semplici frasi, sulla base di un modello. 
 Risponde in modo sostanzialmente corretto. 
 Comprende semplici frasi ed è in grado di eseguire esercizi “vero/falso” e cloze. 
 Scrive in modo abbastanza appropriato frasi essenziali sulla base di un modello dato.  

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Produce in modo abbastanza appropriato semplici frasi. 
 Interagisce relativamente alla sfera personale. 
 Comprende e risponde a brevi testi in modo adeguato. 
 Scrive adeguatamente semplici testi legati ad argomenti conosciuti. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Produce correttamente semplici frasi. 
 Risponde in modo adeguato alle domande poste dall’insegnante e dai compagni. 
 Legge e comprende brevi testi accompagnati da supporti visivi e sonori in modo preciso e autonomo. 
 Scrive in modo corretto semplici testi relativi ad argomenti quotidiani. 



10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 
 Comprende perfettamente vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Produce frasi in modo preciso e in completa autonomia. 
 Risponde in modo eccellente alle domande poste dall’insegnante e dai compagni. 
 Legge e comprende autonomamente e in modo eccellente brevi testi. 
 Scrive in  modo ampio e corretto brevi testi attinenti al quotidiano e a interessi personali.  

INGLESE - Classe Quinta 

VOTO/ 
LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO 
COMPRENSIONE ORALE-PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE-COMPRENSIONE SCRITTA-PRODUZIONE SCRITTA 

5 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo non adeguato. 

L’alunno 
 Fatica a comprendere semplici istruzioni e alcune espressioni di uso quotidiano.  
 Fatica a riferire in modo frammentario poche e semplici informazioni relative alla sfera personale. 
 Interagisce in  modo scarsamente adeguato con un compagno. 
 Legge in modo frammentario brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi. 
 Scrive in modo non del tutto adeguato brevi messaggi per presentarsi. 

6 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e con qualche incertezza. 

L’alunno 
 Comprende semplici istruzioni ed espressioni di uso quotidiano in modo essenziale. 
 Riferisce in modo essenziale poche e semplici informazioni relative alla sfera personale. 
 Interagisce in modo essenziale con un pari.  
 Legge con qualche incertezza brevi e semplici testi accompagnati da immagini. 
 Comprende in modo essenziale semplici frasi. 
 Scrive in modo essenziale brevi messaggi per presentarsi, rispettando parzialmente la sintassi e lo 

spelling. 

7 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto. 

L’alunno 
 Comprende brevi frasi, dialoghi, istruzioni espressioni di uso quotidiano in modo sostanzialmente 

corretto. 
 Descrive, in modo sostanzialmente corretto, persone, luoghi e oggetti familiari. 
 Riferisce in modo semplice alcune informazioni afferenti la sfera personale. 
 Interagisce con un compagno o un adulto, utilizzando espressioni o frasi minime. 
 Legge e comprende globalmente brevi e semplici testi accompagnati da un supporto visivo. 
 Scrive in modo abbastanza corretto messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno.  

8 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e adeguata. 

L’alunno 
 Comprende in modo corretto e adeguato brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente. 
 Identifica quasi sempre il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 Descrive in modo adeguato persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note. 
 Riferisce in modo corretto alcune informazioni afferenti la sfera personale. 
 Legge e comprende globalmente brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi in modo 

adeguato, cogliendo quasi sempre il loro significato e identificando parole e frasi familiari. 
 Scrive in modo comprensibile semplici e brevi messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o 

invitare qualcuno. 

9 L’alunno conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo preciso e autonomo. 

L’alunno 
 Comprende dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
 Descrive in modo preciso persone, luoghi ed oggetti familiari usando espressioni conosciute. 
 Legge e comprende brevi e semplici testi cogliendone il significato globale. 
 Scrive in forma  corretta brevi messaggi per presentarsi, fare auguri, ringraziare o invitare qualcuno. 

10 L’alunno comprende e utilizza i contenuti in maniera eccellente e in completa autonomia. 

L’alunno 



 Comprende perfettamente e in completa autonomia dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 Identifica perfettamente il significato di un discorso su argomenti noti. 
 Sa descrivere in modo ampio e corretto persone, luoghi e oggetti. 
 Legge e comprende completamente e in autonomia semplici testi. 
 Scrive autonomamente e in forma corretta e completa semplici messaggi per presentarsi, fare gli 

auguri, ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie.  

Scuola Secondaria 

Dipartimento di Religione 

GIUDIZI Descrittori 

ottimo Ha una approfondita conoscenza dei contenuti teologici-antropologici. 
Legge e comprende testi biblici e documenti cogliendone il pieno significato. 
Utilizza un linguaggio specifico-preciso e completo. 
Identifica pienamente i valori religiosi in un testo o in una situazione esperenziale. 

distinto Ha una conoscenza esauriente dei contenuti. 
Legge e comprende testi biblici e documenti religiosi cogliendone il significato. 
Utilizza un linguaggio preciso e abbastanza completo 
Identifica immediatamente i valori religiosi in un testo o una situazione esperenziale 

buono Ha una conoscenza soddisfacente dei contenuti 
Riconosce testi biblici e documenti religiosi ricavandone le informazioni principali. 
Utilizza un linguaggio specifico corretto. 
Percepisce l ‘ esistenza di valori religiosi. 

sufficiente Ha una conoscenza essenziale dei contenuti proposti. 
Riconosce testi biblici e documenti religiosi nei loro aspetti principali. 
Utilizza un linguaggio essenziale 
Deve essere guidato nell’ individuazione dei valori religiosi. 

Non  

sufficiente 

Ha una conoscenza frammentaria dei contenuti. 
Riconosce un testo biblico e documenti solo se guidato. 
Utilizza un linguaggio specifico limitato. 
Fatica a percepire l’esistenza di valori religiosi. 

Dipartimento di Lettere 

Italiano. 

Voto Descrittori 

10 

 Attenzione costante; esposizione orale chiara, organica, appropriata, significativa. 

 Lettura sicura, scorrevole ed espressiva. 

 Comprensione approfondita ed analitica del testo sia orale che scritto. 

 Capacità di effettuare relazioni, collegamenti e inferenze. 

 Produzione scritta: piena aderenza alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto ricco, 

approfondito, personale, tale da rivelare maturità di pensiero; organizzazione testuale chiara, 

organica ed efficace; correttezza ortografica, morfologica e sintattica; lessico ricco e usato 

con competenza. 

 Conoscenza e sicura applicazione delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 Sicurezza nell’analisi grammaticale, logica e del periodo. 

9 

 Attenzione costante; esposizione orale chiara, organica, appropriata, pertinente. 

 Lettura sicura, scorrevole ed espressiva. 

 Comprensione approfondita   del testo sia orale che scritto. 

 Capacità di effettuare relazioni e collegamenti. 

 Produzione scritta: piena aderenza alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto ricco, 



esauriente, personale; organizzazione testuale chiara, organica ed efficace; correttezza 

ortografica, morfologica e sintattica; lessico vario, ricco e personale. 

 Conoscenza e sicura applicazione delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 Sicurezza nell’analisi grammaticale, logica e del periodo. 

8 

 Attenzione buona; esposizione orale soddisfacente. 

 Soddisfacente sicurezza ed espressività nella lettura. 

 Comprensione soddisfacente del testo sia orale che scritto. 

 Buona capacità di effettuare relazioni e collegamenti. 

 Produzione scritta: aderente alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto buono, testo 

sostanzialmente chiaro e ben strutturato; sostanziale correttezza ortografica, morfologica e 

sintattica; lessico abbastanza ricco. 

 Conoscenza e uso soddisfacente delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 Soddisfacente sicurezza nell’analisi grammaticale, logica e del periodo 

7 

 Attenzione generalmente buona; esposizione orale adeguata. 

 Più che sufficienti la sicurezza e l’espressività nella lettura. 

 Comprensione adeguata del testo sia orale che scritto. 

 Discreta capacità di effettuare relazioni e collegamenti. 

 Produzione scritta: generale aderenza alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto 

abbastanza sviluppato, testo coerente; sostanziale correttezza ortografica, morfologica e 

sintattica; lessico generalmente appropriato e vario. 

 Conoscenza e uso adeguato delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche. 

 Discreta sicurezza nell’analisi grammaticale, logica e del periodo 

6 

 Attenzione non sempre continua; esposizione orale comprensibile, ma talvolta stentata. 

 Sufficienti la sicurezza e l’espressività nella lettura. 

 Comprensione globale del testo sia orale che scritto; comprensione delle informazioni 

essenziali. 

 Sufficienti capacità di effettuare relazioni e collegamenti, anche con l’aiuto dell’insegnante. 

 Produzione scritta: sufficiente aderenza alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto 

essenziale, testo sufficientemente coerente e/o schematico; testo sufficientemente corretto; 

lessico sufficientemente appropriato. 

 Alcune incertezze nella conoscenza e nell’ uso delle regole ortografiche, grammaticali e 

sintattiche. 

 Sufficiente   sicurezza nell’analisi grammaticale, logica e del periodo. 

5 

 Attenzione discontinua; esposizione orale poco organica. 

 Lettura stentata; espressività limitata. 

 Comprensione parziale del testo sia orale che scritto; difficoltà nel cogliere le informazioni 

essenziali. 

 Limitate capacità nell’effettuare relazioni e collegamenti. 

 Produzione scritta: parziale aderenza alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto 

approssimativo e/o superficiale; testo poco coerente e poco corretto; lessico approssimativo. 

 Limitata conoscenza delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche e difficoltà nella 

loro applicazione. 

 Difficoltà diffuse nell’analisi grammaticale, logica e del periodo. 

4 

 Attenzione limitata; esposizione orale disorganica. 

 Lettura stentata e difficoltosa; espressività assente. 

 Mancanza di comprensione del testo sia orale che scritto, difficoltà nel cogliere le 

informazioni essenziali. 

 Limitate capacità nell’effettuare relazioni e collegamenti. 

 Produzione scritta: testo non aderente alla traccia ed alla tipologia testuale; contenuto molto 

limitato; testo disordinato e confuso; testo molto scorretto; lessico povero e scorretto. 

 Limitata conoscenza delle regole ortografiche, grammaticali e sintattiche e difficoltà nella 

loro applicazione. 

 Non conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi grammaticale, logica e del 

periodo. 

IMPORTANTE: La valutazione complessiva del singolo alunno non necessariamente è determinata dalla media dei 

singoli descrittori, in quanto alcuni sono più preponderanti di altri e in ogni caso viene tenuto in considerazione il 

percorso didattico-educativo di ciascun alunno.   



Storia  

Voto Descrittori 

10 

 Conoscenza ampia, esauriente ed approfondita dei fatti storici, sia a livello orale che 

scritto. 

 Esposizione con linguaggio efficace, preciso e completo. 

 Facilità nell’effettuare collegamenti; evidenza di capacità critiche. 

 Selezione sicura delle informazioni. 

 Organizzazione delle informazioni coerente, approfondita e personale. 

 Autonomia ed efficacia nella produzione di schemi e mappe. 

 Uso autonomo ed efficace di fonti di diverso tipo per ricavare e produrre conoscenze e 

informazioni. 

9 

 Conoscenza esauriente dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione con linguaggio corretto ed appropriato. 

 Capacità di effettuare collegamenti; evidenza di capacità critiche. 

 Selezione sicura delle informazioni. 

 Organizzazione delle informazioni coerente, pertinente e completa. 

 Autonomia ed efficacia nella produzione di schemi e mappe. 

 Uso autonomo ed efficace di fonti di diverso tipo per ricavare e produrre conoscenze e 

informazioni. 

8 

 Conoscenza soddisfacente dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione con linguaggio corretto. 

 Capacità di effettuare collegamenti, dimostrando, se guidato, capacità critiche. 

 Selezione buona delle informazioni. 

 Organizzazione delle informazioni coerente e completa. 

 Produzione soddisfacente di schemi e mappe. 

 Uso corretto di fonti di diverso tipo per ricavare e produrre conoscenze e informazioni. 

7 

 Conoscenza adeguata dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione complessivamente corretta, seppure con qualche incertezza lessicale e 

contenutistica. 

 Capacità di effettuare alcuni collegamenti, dimostrando, se guidato, capacità di 

osservazione e di analisi. 

 Selezione adeguata delle informazioni. 

 Organizzazione delle informazioni complessivamente adeguata. 

 Produzione generalmente soddisfacente di schemi e mappe. 

 Uso adeguato di fonti di diverso tipo per ricavare e produrre conoscenze e informazioni. 

6 

 Conoscenza essenziale, schematica dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione essenziale, con qualche difficoltà a livello lessicale e contenutistico. 

 Capacità di cogliere le relazioni più semplici. 

 Sufficiente capacità di selezionare le informazioni. 

 Organizzazione delle informazioni semplice e schematica. 

 Alcune difficoltà nella produzione di schemi e mappe. 

 Alcune difficoltà nell’uso delle fonti per ricavare e produrre conoscenze e informazioni. 

5 

 Conoscenza frammentaria dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione limitata, nell’uso del lessico, nel numero e nella qualità delle informazioni. 

 Difficoltà nel cogliere relazioni seppure con la guida dell’insegnante. 

 Difficoltà nel selezionare le informazioni. 

 Difficoltà nell’organizzare le informazioni. 

 Difficoltà nella produzione di schemi e mappe: necessario l’aiuto dell’insegnante. 

 Difficoltà nell’uso delle fonti per ricavare e produrre conoscenze e informazioni: 

necessario l’aiuto dell’insegnante. 

4 

 Conoscenza molto lacunosa dei fatti storici, sia a livello orale che scritto. 

 Esposizione inappropriata; lessico inadeguato e mancanza di contenuti. 

 Difficoltà rilevanti nel cogliere relazioni seppure con la guida dell’insegnante. 

 Difficoltà nel selezionare le informazioni. 

 Difficoltà nell’organizzare le informazioni. 

 Difficoltà nella produzione di schemi e mappe: necessario l’aiuto dell’insegnante. 

 Difficoltà nell’uso delle fonti per ricavare e produrre conoscenze e informazioni: 

necessario l’aiuto dell’insegnante. 



IMPORTANTE: La valutazione complessiva del singolo alunno non necessariamente è determinata dalla media dei 

singoli descrittori, in quanto alcuni sono più preponderanti di altri e in ogni caso viene tenuto in considerazione il 

percorso didattico-educativo di ciascun alunno.   

Geografia 

Voto Descrittori 

10 

 Conoscenza ampia, esauriente ed approfondita delle caratteristiche dei quadri ambientali 

e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio specifico, preciso e completo. 

 Sicurezza nello stabilire relazioni tra fattori ambientali, culturali, economici ed antropici 

in generale. 

 Selezione sicura delle informazioni. 

 Utilizzo autonomo, preciso, appropriato, competente degli strumenti della Geografia. 

9 

 Conoscenza esauriente delle caratteristiche dei quadri ambientali e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio specifico, preciso e completo. 

 Sicurezza nello stabilire relazioni tra fattori ambientali, culturali, economici ed antropici, 

in generale. 

 Selezione sicura delle informazioni. 

 Utilizzo autonomo, preciso, appropriato degli strumenti della Geografia. 

8 

 Conoscenza soddisfacente delle caratteristiche dei quadri ambientali e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio specifico corretto. 

 Soddisfacente sicurezza nello stabilire relazioni tra fattori ambientali, culturali, 

economici ed antropici in generale. 

 Selezione buona delle informazioni. 

 Utilizzo corretto e soddisfacente degli strumenti della Geografia. 

7 

 Conoscenza delle principali caratteristiche dei quadri ambientali e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio specifico complessivamente corretto, seppure con qualche 

incertezza nel lessico e nei contenuti. 

 Capacità di stabilire alcune relazioni tra fattori ambientali, culturali, economici ed 

antropici in generale. 

 Selezione adeguata delle informazioni. 

 Utilizzo generalmente corretto degli strumenti della Geografia. 

6 

 Conoscenza essenziale e schematica delle principali caratteristiche dei quadri ambientali 

e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio essenziale, usando i termini più comuni del lessico specifico. 

 Sufficiente capacità di stabilire alcune semplici relazioni tra fattori ambientali, culturali, 

economici ed antropici in generale. 

 Selezione sufficientemente adeguata delle informazioni. 

 Utilizzo generalmente corretto degli strumenti della Geografia, pur con qualche 

difficoltà. 

5 

 Conoscenza approssimativa delle principali caratteristiche dei quadri ambientali e 

antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio non specifico, limitato e schematico. 

 Difficoltà nello stabilire semplici relazioni tra fattori ambientali, culturali, economici ed 

antropici in generale: necessario l’aiuto dell’insegnante. 

 Selezione non sufficientemente adeguata delle informazioni. 

 Difficoltà nell’uso degli strumenti più semplici della Geografia: necessario l’aiuto 

dell’insegnante.  

4 

 Conoscenza molto lacunosa delle caratteristiche dei quadri ambientali e antropici. 

 Utilizzo di un linguaggio non specifico e scorretto. 

 Difficoltà rilevanti nello stabilire semplici relazioni tra fattori ambientali, culturali, 

economici ed antropici in generale: necessario l’aiuto dell’insegnante. 

 Selezione non adeguata delle informazioni. 

 Rilevanti difficoltà nell’uso degli strumenti più semplici della Geografia: necessario 

l’aiuto dell’insegnante.  



IMPORTANTE: La valutazione complessiva del singolo alunno non necessariamente è determinata dalla media dei 

singoli descrittori, in quanto alcuni sono più preponderanti di altri e in ogni caso viene tenuto in considerazione il 

percorso didattico-educativo di ciascun alunno.   

Dipartimento di Scienze Matematiche  

Matematica 

Voto 
Conoscenze dei contenuti e del 

relativo linguaggio specifico 

Individuazione e applicazione 

di relazioni, proprietà e 

procedimenti 

Identificazione e comprensione di 

problemi, formulazione di ipotesi, 

soluzioni e verifica 

10 

Dimostra di avere pienamente 

acquisito i concetti matematici, 

possiede precisa e specifica 

competenza linguistica e dimostra 

sicura padronanza nella 

comprensione e nell’uso dei 

simboli e rappresentazioni grafiche 

Dimostra autonomia e 

precisione nel riconoscere ed 

applicare analogie e 

differenze, proprietà varianti 

ed invarianti, algoritmi. 

Possiede una sicura 

padronanza dei procedimenti 

di misura e calcolo 

Dimostra sicurezza e precisione 

nell' identificare gli elementi 

caratteristici dei problemi, di 

formulare ipotesi di soluzione, 

nell'individuare il procedimento 

operativo da applicare e di 

procedere ad una verifica del 

processo. 

9 

Dimostra di avere acquisito i 

concetti matematici con 

autonomia, possiede la specifica 

competenza linguistica e una 

generale padronanza nella 

comprensione e di simboli e 

rappresentazioni grafiche 

Dimostra sicurezza nel 

riconoscere ed applicare 

analogie e differenze, 

proprietà ed algoritmi. 

Possiede padronanza dei 

procedimenti di misura e 

calcolo 

Si dimostra capace di identificare 

i dati di un problema, di 

formulare ipotesi risolutive e 

applicare il procedimento 

operativo, procedendo alla 

verifica 

8 

Dimostra buone capacità nel 

riconoscere ed applicare relazioni, 

proprietà, procedimenti e nel 

calcolo 

Dimostra buone capacità nel 

riconoscere ed applicare 

relazioni, proprietà, 

procedimenti e nel calcolo 

Sa individuare i dati di un 

problema, formulare ipotesi di 

soluzione; quasi sempre si 

dimostra capace di portare a 

termine il procedimento 

operativo 

7 

Dimostra di aver acquisito i 

concetti fondamentali e riferisce in 

modo chiaro ma poco articolato. 

Conosce il significato dei principali 

termini e simboli. Dimostra 

un’accettabile padronanza 

nell’utilizzazione degli stessi e di 

semplici rappresentazioni grafiche 

Riconosce analogie, 

differenze, proprietà varianti 

ed invarianti; applica 

generalmente in autonomia 

algoritmi e procedure di 

calcolo 

Riconosce analogie, differenze, 

proprietà varianti ed invarianti; 

applica generalmente in 

autonomia algoritmi e procedure 

di calcolo 

6 

Ha acquisito i contenuti minimi 

della disciplina. Conosce il 

significato di alcuni termini e 

simboli. Dimostra una padronanza 

mnemonica nell’utilizzo di essi e di 

alcune rappresentazioni grafiche 

Riconosce le più importanti 

analogie, differenze, proprietà 

varianti ed invarianti; guidato, 

applica algoritmi e 

procedimenti di misura e 

calcolo 

Riconosce gli elementi principali 

di un problema e, guidato, 

formula ipotesi di soluzione ed 

individua il procedimento 

operativo 

5 

Ha acquisito solo alcune procedure 

della materia che comunque 

applica con l'aiuto dell'insegnante. 

Guidato, sa decodificare simboli e 

rappresentazioni grafiche 

Sa riconoscere solo alcune 

proprietà ed applica algoritmi 

e procedimenti solo se 

guidato 

Solo se guidato sa individuare i 

dati di un problema e trova 

difficoltà a formulare ipotesi di 

soluzione 

4 

Non ha acquisito i concetti 

matematici fondamentali. Non ha 

acquisito la necessaria competenza 

lessicale ed in generale non sa 

decodificare simboli e semplici 

Non sa riconoscere relazioni e 

proprietà e, nonostante la 

guida dell'insegnante, non è 

in grado di applicare 

algoritmi, né procedimenti di 

Non sa individuare gli elementi 

caratteristici di un problema, né 

formulare ipotesi di soluzione, 

nonostante la guida 

dell’insegnante 



rappresentazioni grafiche misura e calcolo 

Scienze 

Voto 
Conoscenze dei contenuti e del 

linguaggio specifico 
Osservazione e rappresentazione 

di fatti e fenomeni 
Formulazione di ipotesi e loro 
verifica anche sperimentale 

10 

Dimostra di aver pienamente 
acquisito una conoscenza precisa 

e stabile. Sa discriminare e 
collegare in modo autonomo le 

conoscenze apprese. Decodifica, 
comunica e comprende con un 

linguaggio scientifico appropriato 

Osserva in modo sistematico 
individuando criteri idonei e 

scegliendo strumenti opportuni. Sa 
rappresentare e interpretare 

correttamente i dati raccolti. Sa 
classificare e correlare in modo 

opportuno. 

Approfondendo in modo 
autonomo le conoscenze 

scientifiche, pone problemi e 
propone ipotesi di lavoro e di 
verifica scegliendo metodi e 

strumenti. 

9 

Dimostra di aver acquisito una 
conoscenza precisa e stabile e 

riferisce in modo chiaro i 
contenuti. Comprende e utilizza 

in modo appropriato il linguaggio 
scientifico. 

Osserva in modo ordinato e usa 
correttamente gli strumenti. Sa 

rappresentare e interpretare i dati 
raccolti correlandoli 
opportunamente.  

Formula ipotesi per spiegare 
fatti e fenomeni. Valuta 

l’’attendibilità dei risultati 
sperimentali. 

8 

Ha acquisito una buona 
conoscenza degli argomenti, sa 

schematizzare e riferire. 
Comprende e utilizza in modo 
corretto i linguaggi specifici. 

Osserva in modo ordinato secondo 
criteri assegnati.  Misura e 

rappresenta i principali dati raccolti 
con buona precisione. 

In un contesto strutturato 
formula un’ipotesi di lavoro 

ed è in grado di valutare i 
risultati sperimentali. 

7 

Conosce i contenuti essenziali e 
sa riferirli in modo semplice ma 
chiaro. Comprende e utilizza in 
modo abbastanza autonomo il 

linguaggio scientifico. 

Sa osservare un fenomeno, 
ordinando le osservazioni. Sa 
rappresentare i principali dati 

utilizzando grafici, in modo 
abbastanza corretto. 

Generalmente sa formulare 
ipotesi e, data una traccia, sa 

valutare i risultati 
sperimentali. 

6 

Conosce i contenuti essenziali e li 
collega con qualche incertezza. 

Comprende e utilizza un 
linguaggio semplice; non è 

sempre corretto nell’esposizione. 

Osserva in modo sufficientemente 
ordinato, opera secondo semplici 
criteri assegnati. Usa gli strumenti 

in modo abbastanza corretto. 

In un semplice contesto 
strutturato formula un’ipotesi 

di lavoro e, se guidato, sa 
valutare l’attendibilità dei 

risultati sperimentali. 

5 

Ha una conoscenza frammentata 
degli argomenti. Incontra 
difficoltà sia nella comprensione 
che nell’utilizzo di linguaggi 
specifici. 

Sa osservare, guidato 
dall’insegnante, un fenomeno ma 

non riesce a rappresentare i dati se 
non con grosse difficoltà. 

Anche se guidato dimostra 
difficoltà nel formulare 

ipotesi e a valutare 
l’attendibilità dei risultati 

sperimentali. 

4 

Nonostante il supporto 
dell’insegnante fatica ad 

acquisire le conoscenze di base. 
Si esprime con evidenti difficoltà 

verbali. 

Nell’osservazione è molto carente 
ed è impreciso nell’uso degli 
strumenti e non è capace di 
rappresentare i dati raccolti. 

Non è in grado di formulare 
ipotesi, né di valutare 

l’attendibilità dei risultati 
anche se guidato. 

  Dipartimento di Lingue Straniere 

Voto di 
profitto 

 Esiti attesi osservabili e misurabili nell’ambito delle competenze 
specifiche 

Grado di 
competenza 
certificabile 

Descrittore grado 
di competenza 

10 

La competenza dell’alunno è di livello eccellente. 
▪ comprende in maniera dettagliata ed analitica i testi orali e 

scritti inferendo anche informazioni non esplicitamente 
dichiarate 

▪ produce senza difficoltà testi scritti e orali strutturati ed 
organizzati, ricchi nelle informazioni e nel lessico, molto corretti 
nelle forma e moderatamente complessi nella sintassi 

▪ parla utilizzando buona pronuncia ed intonazione 

A - avanzato 

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



▪ dimostra piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo delle 
varie conoscenze 

▪ affronta i compiti in maniera efficace, autonoma e responsabile, 
anche in situazioni nuove e/o complesse  

▪ opera integrando i diversi saperi rielaborandoli anche in 
maniera originale e personale 

▪ ha interiorizzato le informazioni riguardanti la civiltà del paese e 
le utilizza in maniera personale per affrontare compiti e operare 
confronti 

abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

9 

La competenza dell’alunno è di livello molto buono/ottimo  
▪ comprende in maniera dettagliata i testi orali e scritti 
▪ produce testi completi e organizzati, adeguati rispetto a 

contenuto e lessico, corretti nella forma 
▪ parla utilizzando buona pronuncia ed intonazione 
▪ l’alunno affronta i compiti in maniera efficace ed autonoma 

utilizzando  quanto proposto o trattato in maniera completa e 
consapevole anche in contesti nuovi 

▪ svolge efficacemente i compiti proposti con senso di 
responsabilità ed evidenziando una certa rielaborazione 

▪ utilizza e rielabora efficacemente le informazioni riguardanti la 
civiltà del paese per svolgere i compiti richiesti 

A - avanzato 

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 
conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

8 

La competenza dell’alunno è pienamente soddisfacente. 
▪ comprende i testi orali e scritti in maniera completa ricavandone 

le informazioni esplicitamente date 
▪ produce testi che soddisfano le indicazioni fornite utilizzando 

lessico adeguato e forma adeguatamente corretta 
▪ parla utilizzando pronuncia ed intonazione corrette 
▪ l’alunno opera in modo autonomo e continuativo dimostrando 

consapevolezza e padronanza delle conoscenze e abilità 
acquisite 

▪ affronta i compiti in maniera efficace risolvendo situazioni 
problematiche in contesti familiari, talvolta anche nuovi 

▪ sa utilizzare le informazioni riguardanti la civiltà del paese per 
svolgere i compiti richiesti 

B - intermedio 

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

7 

L’alunno ha acquisito una competenza adeguata 
▪ comprende i testi scritti e orali nella loro globalità 
▪ produce testi semplici ma adeguati nel contenuto e nel lessico e 

complessivamente corretti nella forma 
▪ parla utilizzando una pronuncia corretta 
▪ dimostra di essere in grado di utilizzare consapevolmente le 

conoscenze acquisite se il contesto gli è familiare 
▪ svolge i compiti in maniera diligente rispettando le richieste e le 

istruzioni date 
▪ utilizza le informazioni riguardanti la civiltà del paese per 

rispondere a quesiti e/o svolgere compiti anche se in maniera 
non esaustiva 

B – 
intermedio 

oppure 
C - base 

Intermedio (vedi 
sopra)  
Base ( vedi sotto) 

6 

La competenza dell’alunno è di livello essenziale. 
▪ comprende le informazioni basilari ed esplicite contenute nei 

testi scritti e orali 
▪ produce testi scritti e orali in modo guidato o relativamente 

autonomo evidenziando contenuti semplici ma sufficientemente 
adeguati e corretti per quanto riguarda la forma e il lessico 

▪ si esprime in modo comprensibile e con pronuncia accettabile 
▪ utilizza la maggior parte delle conoscenze in maniera meccanica 

ed essenziale 
▪ affronta i compiti ricorrendo a modelli di comunicazione 

standard semplificata per agire in contesti noti e familiari 
▪ utilizza le informazioni basilari riguardanti la civiltà del paese per 

C - base 

L’alunno/a svolge 
compiti semplici 
anche in situazioni 
nuove, mostrando 
di possedere 
conoscenze e 
abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 



Dipartimento di Tecnologia  

LIVELLO sottolivello VOTO 
COMPETENZA 

 
DESCRITTORE DI COMPETENZA Classe prima seconda e terza 

Livello 
Minimo 

assistenza <5 
Osservazione 
della realtà 

 Espone gli argomenti in modo frammentario 

 Conosce linguaggio specifico di base in modo lacunoso 

 Osserva superficialmente senza individuare relazioni 

recupero 5/6 

Osservazione e 
analisi della 
realtà 

 Espone gli argomenti in modo ripetitivo 

 Conosce il linguaggio specifico di base 

 Guidato esegue schemi e grafici 

 Guidato osserva i processi tecnologico e giunge a   conclusioni 

Livello 
Base 

essenziale 6/7 

individuazione 
di procedimenti 
tecnologici 

 Conosce in modo adeguato nozioni, concetti e procedimenti 

 Usa il linguaggio specifico in modo sufficientemente corretto 

 Sa eseguire semplici schemi e grafici 

 Osserva i processi tecnologici e ne coglie alcuni aspetti 
caratterizzanti: differenze, somiglianze e successione temporale 

 Individua semplici relazioni causa–effetto solo in un percorso 
guidato 

 Organizza il proprio intervento in modo semplice ma 
abbastanza autonomo 

rispondere a semplici quesiti e portare a termine compiti 
essenziali in situazioni strutturate 

5 

La competenza dell’alunno è limitata e supportata da guida 
dell’adulto o dei pari 

▪ l’alunno, contando sull’acquisizione di parte delle conoscenze di 
base, è in grado di comprendere alcune informazioni principali 
dei testi scritti e orali  

▪ produce testi scritti e orali sufficientemente corretti o adeguati 
se l’attività è supportata da domande stimolo e indicazioni 

▪ si esprime con pronuncia a tratti scorretta e solo parzialmente 
comprensibile 

▪ svolge i compiti proposti in maniera essenziale se la situazione è 
strutturata e guidata 

▪ possiede parziali conoscenze basilari del paese interessato 
▪ risolve compiti in contesti noti e strutturati 

D - iniziale 

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

4 

L’alunno non ha ancora acquisito competenza linguistico-
comunicativa in seguito ad una assimilazione ancora troppo 
limitata di lessico e funzioni. Sta cercando, anche con 
l’indispensabile aiuto /stimolo o supporto dell’insegnante, di 

▪ assimilare le conoscenze linguistiche utili a comprendere le 
informazioni essenziali dei testi proposti 

▪ memorizzare singole parole o spezzoni di frasi standard (anche 
parzialmente scorretti dal punto di vista lessicale e 
grammaticale) per produrre basilari messaggi / testi didascalici 

▪ comunicare con pronuncia fondamentalmente comprensibile in 
alcune situazioni guidate e strutturate 

▪ acquisire le informazioni basilari relative alla civiltà per poter 
affrontare qualche compito inerente attività semplici e 
facilmente riconducibili al suo campo di esperienza 

Fase 
assistenza/ 
recupero 

L’alunno/a fatica 
ad affrontare 
situazioni e a 
svolgere compiti 
autonomamente, 
anche in semplici in 
situazioni note. 
Necessita di aiuto e 
indicazioni precise 
per operare 



Livello 
Medio 

Intermedio 7/8 

Interpretazione 
di procedimenti 
tecnologici 

 Conosce nozioni, concetti e procedimenti 

 Usa un linguaggio specifico adeguato 

 Rielabora in modo adeguato i contenuti 

 Osserva e coglie analogie, differenze e successione temporale 
di un       processo tecnologico 

 Formula alcune ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto 

 Usa schemi, grafici e simboli 

 Individua autonomamente semplici relazioni causa–effetto 

 Organizza il proprio intervento rielaborando informazioni in 
modo autonomo 

Avanzato 
Intermedio 

8/9 

Analisi critica 
di procedimenti 
tecnologici 

 Conosce nozioni, concetti e procedimenti 

 Usa un linguaggio specifico preciso 

 Rielabora in modo adeguato i contenuti 

 Distingue e confronta le fasi di processi tecnologici distinti 

 Formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo corretto 

 Usa adeguatamente schemi, grafici e simboli 

 Individua autonomamente relazioni causa–effetto 

 Organizza un intervento creativo in semplici fasi di progetto 

 Riunisce gli elementi studiati per articolare un discorso 
organizzato e coerente 

Livello 
Avanzato 

avanzato 9/10 

Rielaborazione 
di procedimenti 
tecnologici e 
progettuali 

 Conosce con sicurezza nozioni, concetti e procedimenti 

 Usa con padronanza il linguaggio specifico 

 Rielabora in modo personale i contenuti 

 Distingue e confronta criticamente le fasi di processi tecnologici 
distinti 

 Formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo 

 Usa correttamente schemi, grafici e simboli 

 Organizza un intervento creativo in fasi di progetto 

 Ragiona collegando significativamente le nuove informazioni 
con quanto già conosciuto 

eccellente 10 

Proposizione di 
percorsi 
progettuali 
contestualizzati 

 Conosce con sicurezza nozioni, concetti e procedimenti 

 Usa con padronanza il linguaggio specifico 

 Rielabora in modo personale i contenuti 

 Osserva e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo 
completo individuando autonomamente relazioni causa – 
effetto anche in fenomeni complessi 

 Formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo autonomo 

 Usa correttamente schemi, grafici e simboli 

 Agisce sperimentalmente sui fatti per comprenderne le regole 

 Ragiona collegando significativamente le nuove informazioni 
con quanto già conosciuto per giungere alla soluzione di 
situazioni problematiche 

Dipartimento di Arte e Immagine  

LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 

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

10 l'elaborato è ricco di particolari e non sono presenti stereotipi 

9 
nell'elaborato sono descritti molti particolari e non sono presenti stereotipi o l'elaborato è ricco di 
particolari, ma è ancora presente qualche stereotipo 

8 nell'elaborato sono descritti alcuni particolari, ma è ancora presente qualche stereotipo 

7 l'elaborato è povero di particolari ed è presente qualche stereotipo 



6 
l'elaborato è povero di particolari i particolari e sono presenti stereotipi, non ha ancora acquisito la 
conoscenza delle principali regole del linguaggio visuale 

5 la realtà è rappresentata utilizzando esclusivamente stereotipi, in modo frettoloso e superficiale 

4 
la realtà è rappresentata in modo parziale, non sono state utilizzate le regole della percezione e del 
linguaggio visuale 

 

Voto Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 

10 conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche 

9 conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche 

8 conosce ed applica in modo abbastanza corretto strumenti e tecniche 

7 conosce ed applica in modo accettabile strumenti e tecniche 

6 applica con le tecniche con approssimazione 

5 applica le tecniche in modo frettoloso e superficiale 

4 applica le tecniche in modo scorretto o non appropriato 

 

Voto Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

10 
comprende ed applica in modo corretto e totalmente autonomo le regole dei codici visivi, utilizza 
sviluppa ed interpreta in modo originale i linguaggi specifici 

9 
comprende ed applica in modo corretto e autonomo le regole dei codici visivi, utilizza sviluppa ed 
interpreta in modo originale i linguaggi specifici 

8 
comprende ed applica in modo abbastanza corretto e autonomo le regole dei codici visivi, utilizza 
sviluppa ed interpreta in modo originale i linguaggi specifici con l'aiuto dell'insegnante 

7 
comprende ed applica in modo quasi sempre corretto e le regole dei codici visivi, utilizza sviluppa ed 
interpreta in modo originale i linguaggi specifici guidato dall'insegnante 

6 
comprende ed applica in modo superficiale e poco autonomo le regole dei codici visivi, utilizza sviluppa 
ed interpreta in modo originale i linguaggi specifici 

5 non comprende le regole dei codici visivi, utilizza i linguaggi specifici solo con la guida dell'insegnante 

4 non comprende le regole dei codici visivi, anche guidato dall'insegnante non utilizza i linguaggi specifici 

Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico: 

Percentuale Valutazione 

100 % 10 

da 90 % a 99 % 9 

da 80 % a 89 % 8 

70 % a 79 % 7 

60 % a 69 % 6 

50 % a 59 % 5 

Inferiore a 50% 4 

Dipartimento di Musica  

Classe prima e seconda 

 Pratica Strumentale E Vocale 

10 
Sa utilizzare i linguaggi specifici in modo completo e autonomo. 
Nell’uso degli strumenti e della voce è riflessivo e metodico, riproducendo, così, proposte sonore in modo 
corretto. 

9 
Sa utilizzare i linguaggi specifici in modo completo e nell’uso degli strumenti e della voce è riflessivo e 
metodico riproducendo, così, proposte sonore in modo corretto. 

8 Conosce il linguaggio musicale in modo sicuro e, nell’uso degli strumenti e della voce, è preciso. 

7 
Conosce in modo soddisfacente il linguaggio musicale e, nell’uso degli strumenti e della voce, è abbastanza 
preciso 

6 Conosce il linguaggio musicale in modo approssimativo ma sa riprodurre, anche per imitazione, le proposte 



sonore con gli strumenti e la voce. 

5 
Non conosce il linguaggio musicale e sa riprodurre solo in parte le proposte sonore con gli strumenti e la 
voce. 

4 
Ha difficoltà nell’utilizzare i linguaggi specifici, che conosce in modo frammentario e gravemente carente; 
dimostra difficoltà nell’uso degli strumenti e della voce. 

 
 Ascolto, Interpretazione E Analisi 

10 Sa analizzare e riconoscere in modo completo, approfondito ed autonomo gli elementi costitutivi dei 
fenomeni sonori esaminati.  
Sa riconoscere e collocare in ambiti diversi le varie funzioni della musica, anche utilizzando in modo 
autonomo mappe sonore. 

9 Sa analizzare e riconoscere in modo completo e approfondito gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori 
esaminati.  
Sa riconoscere e collocare in ambiti diversi le varie funzioni della musica, anche utilizzando in modo 
autonomo mappe sonore. 

8 Sa analizzare e riconoscere in modo completo gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Sa riconoscere le varie funzioni della musica, anche utilizzando adeguatamente mappe sonore. 

7 Sa analizzare e riconoscere in modo abbastanza completo gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori 
esaminati. 
Sa riconoscere le varie funzioni della musica, anche utilizzando adeguatamente mappe sonore. 

6 Sa analizzare e riconoscere alcuni elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Riconosce le varie funzioni della musica, se guidato nell’utilizzo di mappe sonore. 

5 Analizza in modo stentato gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Non riconosce le varie funzioni della musica anche se guidato nell’utilizzo di mappe sonore. 

4 Non sa analizzare e riconoscere gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati. 
Non riconosce le più semplici funzioni della musica, e ignora l’utilizzo delle mappe sonore. 

 
 Produzione Musicale 

10 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo completo e creativo il materiale sonoro. 

9 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo distinto e completo il materiale sonoro. 

8 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo completo il materiale sonoro. 

7 Sa analizzare, in modo guidato, il materiale sonoro, rielabora e realizza facili idee musicali. 

6 Sa analizzare, in modo guidato, il materiale sonoro, rielabora e realizza in modo sufficiente facili idee musicali. 

5 Analizza il materiale sonoro con difficoltà, quindi non riesce a rielaborare gli stimoli sonori offerti. 

4 Non riesce ad analizzare e, quindi, a realizzare il materiale sonoro.  

Classe terza 

 Pratica Strumentale e Vocale 

10 Sa utilizzare i linguaggi specifici in modo completo e autonomo. 
Nell’uso degli strumenti e della voce è riflessivo e metodico, riproducendo, così, proposte sonore in modo 
corretto. 

9 Conosce il linguaggio musicale in modo completo e, nell’uso della voce e degli strumenti, è preciso 

8 Conosce il linguaggio musicale in modo sicuro riproducendo così proposte sonore in modo adeguato. 

7 Conosce in modo soddisfacente il linguaggio musicale e, nell’uso degli strumenti e della voce, è abbastanza 
preciso 

6 Conosce il linguaggio musicale in modo approssimativo e sa riprodurre in parte le proposte sonore con gli 
strumenti e la voce. 

5 Non conosce il linguaggio musicale e sa riprodurre solo in parte le proposte sonore con gli strumenti e la 
voce. 

4 Ha difficoltà nell’utilizzare i linguaggi specifici, che conosce in modo frammentario e gravemente carente; 
dimostra difficoltà nell’uso degli strumenti e della voce. 

 Ascolto, Interpretazione E Analisi 

10 Sa analizzare e riconoscere in modo completo, approfondito ed autonomo gli elementi costitutivi dei 
fenomeni sonori esaminati.  
Sa riconoscere e collocare in ambiti diversi le varie funzioni della musica, anche utilizzando in modo 
autonomo mappe sonore. 

9 Sa analizzare e riconoscere in modo completo e approfondito gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori 
esaminati.  
Sa riconoscere e collocare in ambiti diversi le varie funzioni della musica, anche utilizzando in modo 



autonomo mappe sonore. 

8 Sa analizzare e riconoscere in modo completo gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Sa riconoscere le varie funzioni della musica, anche utilizzando adeguatamente mappe sonore. 

7 Sa analizzare e riconoscere in modo abbastanza completo gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori 
esaminati. 
Sa riconoscere le varie funzioni della musica, anche utilizzando adeguatamente mappe sonore. 

6 Sa analizzare e riconoscere alcuni elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Riconosce le varie funzioni della musica, se guidato nell’utilizzo di mappe sonore. 

5 Analizza in modo stentato gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati.  
Non riconosce le varie funzioni della musica anche se guidato nell’utilizzo di mappe sonore. 

4 Non sa analizzare e riconoscere gli elementi costitutivi dei fenomeni sonori esaminati. 
Non riconosce le più semplici funzioni della musica, e ignora l’utilizzo delle mappe sonore. 

 
 Produzione Musicale 

10 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo completo e creativo il materiale sonoro. 

9 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo distinto e completo il materiale sonoro. 

8 Sa analizzare, rielaborare e realizzare in modo completo il materiale sonoro. 

7 Sa analizzare, in modo guidato, il materiale sonoro, rielabora e realizza facili idee musicali. 

6 Sa analizzare, in modo guidato, il materiale sonoro, rielabora e realizza in modo sufficiente facili idee musicali. 

5 Analizza il materiale sonoro con difficoltà, quindi non riesce a rielaborare gli stimoli sonori offerti. 

4 Non riesce ad analizzare e, quindi, a realizzare il materiale sonoro.  

Griglia di Valutazione di Strumento Musicale 

Dieci 1. conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole ed autonomo gli elementi  fondamentali della notazione;  
2. comprende a pieno il senso del linguaggio specifico;  
3. ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica strumentale;  
4. ha sviluppato un ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato capacità di 

ascolto;  
5. utilizza autonomamente ed in modo personale i materiali sonori con chiare e coerenti finalità espressive;  
6. affronta lo studio in modo autonomo;  

Nove 1. conosce ed utilizza in modo consapevole ed autonomo gli elementi fondamentali della notazione;  
2. comprende bene il senso del linguaggio specifico;  
3. ha maturato notevole scioltezza e padronanza nella pratica strumentale;  
4. ha sviluppato un’ ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato capacità di 

ascolto;  
7. utilizza autonomamente i materiali sonori con chiare e coerenti finalità espressive;  
8. affronta lo studio in modo autonomo;  

Otto 1. utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della notazione;  
2. comprende il senso del linguaggio specifico;  
3. ha maturato una buona abilità nella pratica strumentale;  
4. ha acquisito un buon senso ritmico, esegue correttamente i brani proposti, ha mostrato buone capacità 

d’ascolto;  
5. utilizza autonomamente i materiali sonori con finalità espressive;  
6. affronta lo studio in modo autonomo.  

Sette 1. conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se guidato;  
2. ha maturato una soddisfacente abilità nella pratica strumentale;  
3. ha acquisito il senso ritmico, esegue i brani proposti anche se con incertezze 
4. ha mostrato capacità di ascolto;  
5. utilizza, seguendo le indicazioni dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità espressive non 

sempre chiare e coerenti; 
6. affronta lo studio in modo sufficientemente autonomo 

Sei 1. conosce parzialmente gli elementi fondamentali della notazione e li usa in modo approssimativo;  
2. nella pratica strumentale manifesta difficoltà;  
3. ha acquisito un debole senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze, ha mostrato capacità di 

ascolto in modo discontinuo;  
4. utilizza in modo semplice il materiale sonoro;  
5. necessita della guida dell’insegnante nell’affrontare lo studio.  

Cinque 1. conosce in maniera approssimativa gli elementi fondamentali della notazione e li utilizza con difficoltà;  
2. nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà;  
3. ha acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani proposti con difficoltà, ha  



4. mostrato limitate capacità di ascolto;  
5. utilizza con difficoltà il materiale sonoro;  
6. necessita di guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio.  

Dipartimento di Educazione Fisica 

Ambiti Voto Descrittori 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

10 

Acquisisce velocemente azioni motorie complesse e si esprime in modo sicuro e 
creativo, utilizza le conoscenze acquisite per realizzare dei semplici progetti 
motori. 
Si muove e si orienta in autonomia con correttezza e velocità nell’ambiente 
naturale. 

9 Acquisisce azioni motorie complessi in modo sicuro e personale.  
Si muove e si orienta in autonomia con correttezza nell’ambiente naturale. 

8 Utilizza azioni motorie combinate in modo personale. 
Si muove e si orienta nell’ambiente naturale abbastanza correttamente. 

7 Utilizza azioni motorie in situazioni semplici. 
Si muove e si orienta nell’ambiente naturale con qualche incertezza. 

6 Controlla azioni motorie in situazioni semplici. 
Si muove e si orienta nell’ambiente naturale con qualche difficoltà. 

5 E’ in difficoltà nel controllare anche semplici condotte motorie. 
E’ in difficoltà nella lettura della mappa relativa all’ambiente circostante. 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo - 

espressiva 

10 Improvvisa e padroneggia molteplici linguaggi comunicativi ed espressivi. 

9 
Padroneggia molteplici linguaggi specifici comunicativi ed espressivi in modo 
personale. 

8 Utilizza linguaggi specifici comunicativi ed espressivi in modo personale.  

7 Utilizza linguaggi specifici comunicativi ed espressivi. 

6 Guidato utilizza alcuni linguaggi specifici comunicativi ed espressivi. 

5 Non riesce ad utilizzare i linguaggi comunicativi ed espressivi. 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair - 

play 

10 
Padroneggia, nel gioco e nello sport, abilità tecniche e sceglie nella 
cooperazione soluzioni tattiche  in modo personale dimostrando fair play 

9 Padroneggia nel gioco e nello sport abilità tecniche e dimostra fair play. 

8 
Utilizza abilità tecniche, nel gioco e nello sport, rispettando le regole e collabora 
mettendo in atto comportamenti corretti. 

7 Utilizza abilità tecniche , nel gioco e nello sport, rispettando alcune regole. 

6 Utilizza  alcune abilità tecniche e rispetta alcune regole nel gioco e nello sport. 

5 Utilizza parzialmente alcune abilità tecniche nel gioco e nello sport. 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

10 
Adotta in modo autonomo i principali comportamenti rispetto alla sicurezza 
personale e alla salute; ricerca il benessere derivante dall’attività motoria. 

9 
Adotta i principali comportamenti rispetto alla sicurezza personale e alla salute; 
è consapevole del benessere derivante dall’attività motoria. 

8 
Applica comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza personale e il 
benessere. 

7 Applica alcuni comportamenti che tutelano la salute e la sicurezza personale. 

6 
Applica solo se guidato alcuni comportamenti che tutelano la salute e la 
sicurezza personale. 

5 Non applica comportamenti che tutelano la salute e la sicurezza personale. 

Il Documento è stato elaborato dai dipartimenti dei tre ordini di scuola, che hanno lavorato negli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018 sulla base dei curricoli verticali, delle Indicazioni Nazionali, del Documento di 

Certificazione delle Competenze e del POF di Istituto. 


