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PRINCIPI GENERALI 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, afferma che “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 è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto 

permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 

saper fare e il saper essere. 

Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in 

azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in 

comportamenti razionali. 

Il processo di valutazione consta di momenti fondamentali: 

 la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, 

ad accertare il possesso dei prerequisiti, 

 la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 

continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e 

fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o 

predisporre interventi di recupero e rinforzo, 

 Periodica (intermedia/sommativa), effettuata dal consiglio di classe presieduto dal D.S. o da 

un suo delegato, per attribuire, in sede di scrutinio intermedio, la valutazione dei risultati e per 

la compilazione della scheda personale relativa al primo quadrimestre da notificare alle 

famiglie entro i primi quindici giorni di febbraio 

 Periodica (finale/sommativa), effettuata dal consiglio di classe presieduto dal D.S. o da un 

suo delegato, che serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 

esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle 

condizioni di partenza sia dei traguardi attesi 

 Esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione  

 Certificazione finale delle competenze in uscita per gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado  

 

GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione periodica e finale riguarda gli apprendimenti e il comportamento. 

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 

"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime. la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo I della 

legge n. 169/2008. La valutazione viene espressa con voto 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. 

 La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa. per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che 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 e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  

 



VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha finalità formativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo 

scolastico di ciascun alunno.  

Pertanto deve tenere conto, oltre che dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, anche di altre 

componenti che attengono alla personalità dell’alunno: impegno, serietà nello studio e progressione 

nell’apprendimento.  

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto espresso in decimi, attribuito collegialmente 

in sede di scrutinio. A partire da quest’anno scolastico, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 

62/2017,  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 termini di progressi nello 

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

La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica viene espressa con giudizio sintetico, senza 

attribuzione di voto numerico. 

 

Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 

 questionari 

 prove oggettive scritte o grafiche 

 prove pratiche 

 test oggettivi 

 colloqui con gli alunni 

 

Saranno poi opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative. 

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale, per gli 

opportuni adeguamenti dell'azione didattica, oltre che per eventuali interventi di  rinforzo, recupero e 

sostegno. 

 

Le modalità di valutazione si articolano secondo tre fasi fondamentali: 

1° FASE Somministrazione delle prove d’ingresso per individuare il  livello di partenza, 

 accertare il possesso dei prerequisiti e predisporre eventuali attività di  recupero. 

2° FASE Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orali e scritte. Attivazione di 

eventuali adeguamenti dell’azione educativa o predisposizione di interventi di rinforzo 

/ recupero. Compilazione della scheda personale di valutazione relativa al  

1°quadrimestre. 

3°  FASE Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orali e scritte. Compilazione della 

scheda personale di valutazione relativa al 2° quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VOTO DESCRITTORI 

10 Conoscenze complete, approfondite ed organiche, con rielaborazione critica  e sicura padronanza dei linguaggi 

specifici. Partecipazione e impegno  costanti e costruttivi. Metodo di studio efficace e personale.  

9 Conoscenze complete e approfondite. Ottime capacità espositive  e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

Partecipazione e impegno costanti e attivi.  Metodo di studio efficace.  

8 Conoscenze complete. Buone capacità  di esposizione e di  operare collegamenti. Padronanza dei linguaggi 

specifici. Partecipazione  e impegno attivi.  Metodo di studio autonomo.  

7 Conoscenza di gran parte dei contenuti. Discreta capacità di rielaborazione  e di operare collegamenti. 

Partecipazione e impegno  costanti. Metodo di studio autonomo.  

6 Sufficiente possesso delle conoscenze  con modeste proprietà espositive. Capacità di riconoscere i problemi 

essenziali.  Partecipazione  e impegno adeguati. Metodo di studio non del tutto autonomo.  

5 Conoscenze incomplete e lacunose, uso improprio  dei linguaggi  specifici. Partecipazione e impegno  modesti. 

Metodo di studio poco autonomo.  

4 Conoscenze  incomplete e molto frammentarie. Scarsa  capacità espositiva. Poco impegno e interesse per le 

attività educative e didattiche. Metodo di studio disordinato. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VOTO DESCRITTORI 

10 L'alunno denota vivo interesse, impegno assiduo, partecipazione attiva e costruttiva, costanza e 

scrupolosità nello studio  individuale. Conosce, comprende ed usa strumenti, tecniche operative e 

linguaggi  specifici in modo autonomo, corretto,  approfondito e critico. Sa applicare con sicurezza 

quanto  appreso  in situazioni diverse e nuove. 

9 L'alunno denota  interesse ed  impegno  costanti, partecipazione attiva, assiduità e diligenza nello 

studio individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e  linguaggi in modo 

autonomo e corretto. Sa applicare con sicurezza quanto appreso in situazioni diverse. 

8 L'alunno denota interesse, impegno e partecipazione, regolare applicazione nello studio individuale. 

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi in modo autonomo e abbastanza 

corretto. 

7 L'alunno denota interesse ed  impegno incostanti, discreta partecipazione, irregolarità nello studio 

individuale. Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi in modo essenziale. 

6 L'alunno denota scarso  interesse ed incostante impegno, irregolarità nello studio  individuale. 

Conosce, comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non sempre 

autonomo e con qualche incertezza . 

5 L'alunno denota scarso interesse, disimpegno e incostanza nello studio individuale. Conosce, 

comprende e usa strumenti, tecniche operative e linguaggi di base in modo non autonomo e 

frammentario. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA: 

“DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI (IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 

SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE) E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTI” 

SVILUPPO 

PERSONALE 

L’alunno ha confermato un 

interesse e un 

impegno……………….. 

per le attività proposte 

-lodevole, elevato , proficuo                                   9/10 

-assiduo, adeguato                                                        8 

-complessivamente positivo                                         7 

-sufficiente, superficiale, incostante                             6 

-scarso, minimo, limitato                                          4/5 

La partecipazione alla vita 

scolastica è stata: 

 

-attiva, pertinente, continua, costruttiva                     10 

-attiva, pertinente, continua                                         9 

-abbastanza attiva e continua                                       8 

-non sempre attiva/sollecitata                                       7 

-poco attiva e discontinua                                             6 

-passiva/ non ha partecipato                                      4/5 

Il senso di responsabilità 

personale è stato: 

 

-elevato                                                                       10 

-considerevole                                                              9 

-soddisfacente, buono                                                   8 

-discreto                                                                        7 

-sufficiente                                                                    6 

-superficiale, insoddisfacente                                    4/5 

SVILUPPO SOCIALE 

La relazione con gli altri è 

stata: 

-collaborativa e corretta                                                9 

-solitamente corretta e collaborativa                            8 

-non sempre collaborativa e corretta                            7 

-poco positiva                                                               6 

-problematica                                                            4/5 

-corretta, serena, collaborativa e leale                    10 

Le regole di convivenza 

civile sono state: 

- sempre  rispettate                                                     10 

- rispettate                                                                     9 

- generalmente rispettate                                              8 

- non sempre rispettate                                                 7 

- difficilmente rispettate                                               6 

- non rispettate                                                          4/5 

SVILUPPO 

CULTURALE 

Gli obiettivi delle 

programmazioni disciplinari 

sono stati: 

-raggiunti in modo preciso ed esaustivo                     10 

-pienamente raggiunti                                                   9 

-raggiunti                                                                      8 

-complessivamente raggiunti                                       7 

-parzialmente raggiunti                                                6 

-non ancora raggiunti                                                4/5 

 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento è l’indicatore del progresso culturale ed educativo compiuto 

dall’alunno lungo il percorso formativo, pertanto ha sempre valenza educativa ed ha il significato di 

tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito dal consiglio di classe, nella 

fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo alunno.  

La valutazione del comportamento dovrà tenere conto della capacità dell’alunno di relazionarsi con se 

stesso, con gli altri e con l’ambiente all’interno del quale si sviluppa l’esperienza di formazione, 

nonché della disponibilità a porsi in modo costruttivo all’interno del processo educativo. 

La valutazione del comportamento verrà espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico, che 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 e al Patto di 

corresponsabilità,  riportato sul documento di valutazione nella sezione titolata “Comportamento” con 

riferimento ai criteri ed ai livelli descritti nelle tabelle che seguono.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI SANZIONI 

DISCIPLINARI 

10 ECCELLENTE 

Costantemente puntuale e regolare nella presenza. 

Sempre responsabile, rispetta le figure istituzionali, il 

personale docente e non docente, i compagni; molto 

attento verso i materiali e gli spazi scolastici. 

Serio e puntuale nel rispetto delle consegne, porta 

sempre il materiale richiesto; è preciso nel far firmare le 

comunicazioni. E’ consapevole e responsabile, rispetta 

sempre le regole, si comporta correttamente in ogni 

contesto educativo. E’ costruttivo e consapevole, partecipa 

attivamente apportando spunti personali. 

Nessun tipo di 

richiamo 

9 OTTIMO 

Generalmente puntuale e regolare nella presenza. 

Responsabile, rispetta le figure istituzionali, il personale 

docente e non docente, i compagni; attento verso i 

materiali e gli spazi scolastici. 

Regolare nel rispetto delle consegne, porta il materiale 

richiesto; è puntuale nel far firmare le comunicazioni. E’ 

responsabile, rispetta le regole, si comporta correttamente 

in ogni contesto educativo. E’ costruttivo e consapevole, 

partecipa attivamente. 

Nessun tipo di 

richiamo 

8  

DISTINTO 

Quasi sempre puntuale e costante nella frequenza. Quasi 

sempre rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni, dei materiali e gli 

spazi scolastici. 

Quasi sempre puntuale nel rispetto delle consegne, nel 

portare il materiale richiesto, nel far firmare le 

comunicazioni. Quasi sempre responsabile, generalmente 

rispetta le regole, ed ha un comportamento di norma 

corretto. Generalmente partecipa attivamente e 

consapevolmente. 

Ha ricevuto due o 

tre note sul registro, 

con eventuale 

ammonizione del 

D.S. 

7 BUONO 

Talvolta in ritardo, poco regolare nella frequenza. Non 

sempre rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; poco attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Non sempre puntuale nel rispetto delle consegne, nel 

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro, con 

eventuale 

ammonizione del 



portare il materiale richiesto, nel far firmare le 

comunicazioni. Non sempre rispettoso delle regole, si 

comporta talvolta in modo poco adeguato ai contesti 

educativi. Nel complesso dimostra una partecipazione 

adeguata, seppur settoriale. 

D.S. 

6 SUFFICIENTE 

Spesso in ritardo o assente. 

Poco rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; poco attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Poco puntuale nel rispetto delle consegne, nel portare il 

materiale richiesto, nel far firmare le comunicazioni e le 

valutazioni. Poco rispettoso delle regole, si comporta 

spesso in modo non adeguato ai contesti educativi, 

Dimostra una partecipazione superficiale e limitata. 

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro con 

eventuale 

sospensione dalle 

lezioni, 

irrogata dal 

consiglio di classe, 

fino ad un massimo 

di 5 giorni. 

5 NON 

SUFFICIENTE 

Normalmente in ritardo e saltuario nella frequenza. 

Non rispettoso delle figure istituzionali, del personale 

docente e non docente, dei compagni; non attento ai 

materiali e agli spazi scolastici. 

Non puntuale nel rispetto delle consegne, nel portare il 

materiale richiesto, nel far firmare le comunicazioni.  

Non rispetta le regole ed ha un comportamento 

solitamente scorretto e non adeguato, 

Dimostra una partecipazione molto limitata. 

Ha ricevuto più di 

quattro note sul 

registro con 

sospensione dalle 

lezioni, irrogata dal 

consiglio di classe, 

fino ad un massimo 

di 15 giorni 

 

Minore 

di 5 
 

Il comportamento dello studente si è segnalato per fatti a 

lui imputabili di particolare gravità, che prefigurano grave 

pericolo dell’incolumità delle persone o violazioni della 

dignità e del rispetto della persona. 

Ha ricevuto la 

sospensione 

dalle lezioni, 

irrogata dal 

Consiglio di 

Istituto, per più di 

15 giorni. 
N.B Non necessariamente devono esserci le sanzioni disciplinari. 

Si ricorda che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, la valutazione del comportamento viene 

espressa mediante un giudizio sintetico. E 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 dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ E ALUNNI STRANIERI 
 

In base alla Normativa di riferimento, la valutazione degli alunni BES deve: 

 Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici programmatici (PEI o PDP) 

 Essere effettuata sulla base dei criteri educativi condivisi da tutti i docenti del Consiglio di Classe 

nella Scuola Secondaria 

 Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla 

padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie 

 Essere effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati nell’ambito 

del PEI o PDP. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÁ CERTIFICATA 

I criteri di valutazione sono definiti sulla base della Legge 104/92 e del D.P.R.122/2009 (Art. 9), 

riferiti al Primo Ciclo di Istruzione. 

L’alunno deve essere valutato per quanto ha realmente acquisito in base agli obiettivi individuati nel 

PEI, evitando i confronti con quanto acquisito dai compagni di classe. 

Per gli alunni che seguono un Piano individualizzato, semplificato o facilitato, riconducibile alle 



Indicazioni nazionali, comprensivo di tutte le discipline seguite con obiettivi minimi e/o ridotti, la 

valutazione espressa in decimi è riportata nel Documento di Valutazione dell’Istituto. 

Le verifiche periodiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste 

per la classe, in coerenza con il P.E.I. Ogni tipologia di Disabilità ha le proprie peculiarità, pertanto 

non tutto è riconducibile unicamente all’asse cognitivo. 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sono predisposte prove di esame differenziate, 

comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a 

valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame 

e del conseguimento del diploma di licenza.  

Ciò si riferisce agli alunni con Disabilità Cognitiva, non si riferisce a quegli alunni con Disabilità 

Sensoriale e/o Comportamentale, i quali risultano pienamente in grado di sostenere le prove previste 

per la classe, compresa la Prova Nazionale che può essere inserita nel Sistema Informatico di 

correzione. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.  Sui diplomi 

di licenza viene riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di 

differenziazione delle prove. 

I facilitatori vengono definiti dal Consiglio di Classe, su indicazione del Docente di Sostegno, e 

definiti in sede di Riunione Preliminare. 

Gli alunni con disabilità che hanno seguito un Piano individualizzato differenziato a causa della 

gravità dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, non conseguono la licenza ma 

semplicemente un attestato di credito formativo. 

Gli alunni con disabilità che hanno conseguito l’attestato di credito formativo possono frequentare le 

classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai 

percorsi integrati di istruzione e formazione.  

Pertanto non è vincolante il conseguimento della Licenza al fine del proseguimento del percorso 

formativo “in tutti gli Istituti di Istruzione di Secondo Grado Statali Privati e Paritari”. 

 

ALUNNI DSA 

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative: il D.P.R. n.122/2009, 

art.10, comma 1, il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6. 

Le Commissioni degli esami di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni 

soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito del PDP. 

Le prove di esame possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei strumenti 

compensativi (art.5 del DM 5669/2011). 

La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso testi trasformati in formato 

MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del testo su supporto informatico da parte 

della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale. 

Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti (compresa la prova a carattere nazionale 

INVALSI) che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la 

forma. 

Alla valutazione della Lingua Straniera è lasciata la massima flessibilità didattica. 

Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare, presentare e valutare prove 

compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. 

Inoltre, sempre in riferimento alla lingua straniera, è prevista la possibilità che gli alunni con DSA 

possano essere esonerati o dispensati dalle prove scritte, con conseguenze diverse ai fini del titolo 

conseguito al termine del percorso di istruzione. 

La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: 

 Certificazione di DSA, con indicazione della gravità del disturbo e della esplicita richiesta di 

dispensa dalle prove. 

 Richiesta della famiglia di dispensa dalle prove scritte. 

 Approvazione del consiglio di classe che, sulla base delle valutazioni diagnostiche e delle 

risultanze delle progettazioni pedagogiche – didattiche, dispensa, in via temporanea o 



definitiva, dalle prove scritte 

L’esonero dalla lingua straniera può essere concessa nei seguenti casi: 

 Certificazione di DSA, attestante la particolare patologia e la richiesta esplicita di esonero. 

 Richiesta di esonero da parte della famiglia. 

 Approvazione dell’esonero da parte del CdC con la programmazione di un percorso didattico 

personalizzato. 

È bene ricordare, comunque, soprattutto alle famiglie, che ai fini dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione l’esito è diverso nel casi di dispensa rispetto ai casi di esonero: 

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano di Studio semplificato con la relativa dispensa dalla 

prova scritta di lingua straniera, conseguono il titolo di studio valido per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado. La dispensa dallo scritto della lingua straniera prevede l’accertamento 

dei contenuti da parte della Commissione di esame con la verifica orale. 

La prova orale può essere sostenuta dal candidato il giorno medesimo, in contemporanea o in differita, 

oppure un giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte. 

I candidati con DSA, che hanno seguito un Piano con l’esonero dall’insegnamento della lingua 

straniera possono ottenere solo il rilascio dell’attestazione delle competenze di cui all’art. 13 del 

D.P.R. n. 323/1998. 

L’esonero dalla lingua straniera sarà specificato nell’attestato. 

 

 

ALTRE SITUAZIONI BES 

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del MIUR 

del 22/11/2013 in cui si pone in evidenza che la finalità è quella di tutelare le situazioni in cui presente 

un disturbo clinicamente diagnosticabile ma non ricadente nell’ambito della legge 104/92 o della 

legge 170/2010. 

Quindi il Consiglio di Classe o il team docenti possono prevedere l’uso di strumenti compensativi e di 

particolari metodologie didattiche al fine di aiutare l’alunno ad affrontare gli esami conclusivi dei 

diversi cicli di istruzione alla pari degli altri studenti della stessa classe, evitando fatica e difficoltà 

connesse alle specificità BES. 

Nel Piano Didattico Personalizzato potrà essere previsto l’utilizzo di particolari metodologie 

didattiche individualizzate e personalizzate e, solo in ultima istanza, eventuali compensazioni o 

possibili dispense. 

Ai fini della valutazione degli alunni BES si terranno presenti: 

 I livelli di partenza degli alunni 

 I risultati raggiunti dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento 

 I livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di 

riferimento 

 Le competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

Nell’ambito dell’ Istituzione Scolastica è opportuno che ai vari livelli, Collegio docenti e Consiglio di 

classe/team docenti, si dedichi particolare attenzione al processo di valutazione. 

In particolare, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari individuati dal Collegio 

docenti, il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della valutazione, curando 

principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 

Inoltre ogni docente deve tener conto degli obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della 

propria materia, al fine di evitare riduzioni di acquisizioni di competenze essenziali che 

precluderebbero l’ottenimento di un valido titolo di studio con valore legale. 

Ai fini dell’esame di Stato non sono previste, allo stato attuale, forme di differenziazione nella verifica 

degli apprendimenti. 

Di conseguenza l’utilizzo di dispense, compensazioni e varie forme di flessibilità didattica hanno 

l’unico scopo di alleviare le difficoltà degli alunni per sostenere l’esame di Stato conclusivo del ciclo 

di studi con le medesime modalità e tempi degli studenti che non vivono situazioni BES. 

 

 

 



 

AMMISSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
L'ammissione alla classe successiva 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. 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento 

di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 

decisione è assunta all'unanimità. 
 

 

VALIDITA’ DELL' ANNO SCOLASTICO  NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del consiglio di classe, fatte salve le deroghe stabilite dal collegio docenti. 

E’ necessario fornire prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali agli alunni e alle 

loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. 

Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico. 

il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione 

alla classe successiva. 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 
In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei 

seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

moti vate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti 

sopra citati. 

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 

effettuato, viene attribuito un voto di ammissione espresso in decimi. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10. 

 

 

 



STRATEGIE E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
 

La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli 

alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 

nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. I Consigli di classe propongono schede di 

recupero, verifiche semplificate per obiettivi minimi, coinvolgimento degli alunni con carenze nelle 

attività didattiche attraverso lavori di gruppo, il tutoring e il peer tutoring, una pausa didattica dopo la 

fine del primo quadrimestre per dare la possibilità agli alunni con difficoltà di colmare le lacune.   

 

 

CRITERI DI RECUPERO DEI DEBITI SCOLASTICI 
 

Gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado nello scrutinio finale 

possono essere ammessi alla classe successiva con la sufficienza in tutte le discipline o con 

insufficienze in qualche materia.  

Il “debito” scolastico viene dato agli alunni che, durante l'anno scolastico, nonostante le strategie 

messe in atto dal consiglio di classe (verifiche semplificate per obiettivi minimi, coinvolgimento nelle 

attività didattiche) non raggiungono gli obiettivi minimi programmati all'inizio dell'anno nelle varie 

discipline.  

Il debito costituisce una possibilità di recupero per l'alunno al fine di colmare le lacune presenti nelle 

discipline interessate e consentire allo stesso di affrontare serenamente l'anno scolastico successivo. 

Contestualmente alla consegna della scheda di valutazione verrà consegnato un programma di studio 

agli alunni interessati e alle famiglie che si faranno carico di provvedere al recupero dei loro figli nelle 

discipline interessate. 

All'inizio dell'anno scolastico successivo, entro il mese di settembre, gli alunni dovranno 

sostenere un esame con gli insegnanti degli altri corsi rispetto a quello di appartenenza, volto a 

verificare se sono state colmate le lacune e raggiunti gli obiettivi minimi. 

 

 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE 

VALUTAZIONI DISCIPLINARI E COMPORTAMENTALI 
 

 Assemblee di classe; 

 Assemblee di interclasse;  

 Colloqui individuali; 

 Convocazione dei genitori; 

 Consegna schede di valutazione al termine del primo e secondo quadrimestre (Febbraio – Giugno) 

 Registro elettronico 

 
 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo è il documento di valutazione, 

consegnato ai genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto da colloqui individuali.  

I voti inerenti il rendimento e i giudizi o voti sul comportamento sono attribuiti secondo i livelli 

indicati nelle relative rubriche valutative; il giudizio analitico è espresso secondo le modalità 

concordate dal Collegio e rileva i livelli di maturazione globale cui ciascun alunno è pervenuto.  

Per gli alunni di classe quinta primaria e terza secondaria, viene redatta la certificazione delle 

competenze in uscita  

L’esito dell’esame conclusivo al termine del primo ciclo di studi è espresso con valutazione 

complessiva in decimi (media dei voti in decimi ottenuti nelle singole discipline e nel voto di 



ammissione) e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello di 

maturazione raggiunti dall’alunno. In sede d’esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che 

conseguiranno il punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode dalla commissione che 

deciderà all’unanimità.  

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al 

termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai 

candidati che hanno superato l'esame di Stato). 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni  nelle 

prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 

INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli 

alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

ITALIANO CLASSI I II III 

 

Nuclei Competenze    Obiettivo di apprendimento  Descrittori   Voto 

tematici                 

           

 L’allievo partecipa agli 

scambi comunicativi 

rispettando il proprio 

turno. 

Ascolta e 

Comprende testi orali 

cogliendone senso e 

Informazioni principali 

Acquisire un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo 

Comprendere comunicazioni 

E testi ascoltati. 

Interagisce negli scambi 

comunicativi 

 Ascolta, comprende, interagisce in 

modo: 
 

Ascolto e  

parlato 
     

pronto, corretto, articolato, 10 
 

 fluido, pertinente e approfondito   
   

 corretto, prolungato, pronto, 9  

 pertinente     
     

 prolungato, pertinente attivo e 8  

 corretto     
     

 corretto e adeguato   
7    

 
discontinuo,   essenziale,   poco 6  

 corretto e poco pertinente   
   

 ascolto  per  tempi  molto  brevi, 5 

 esposizione frammentaria e  

 guidata     

 L’allievo legge e 

comprende testi di vario 

tipo  individuandone il 

senso globale e le 

informazioni principali 

Utilizzare la tecnica di lettura 

Leggere ad alta voce testi di diversa 

tipologia, individuando le 

caratteristiche e gli elementi 

essenziali 

Legge in modo:    

Lettura 
     

corretto,  scorrevole  espressivo, 10  

 
rapido 

    

     

 

corretto, scorrevole espressivo 
 

9   

 

corretto, scorrevole 
  

8    
 

non sempre corretto e scorrevole 
 

7   
 

meccanico 
   

6     

      
      

                  
 Mette in relazione le 

informazioni lette e inizia un 

processo di sintesi usando 

termini appropriati 

legge testi tratti dalla 

letteratura per l’infanzia sia 

a voce alta sia con  lettura 

L’allievo scrive frasi semplici 

e compiute, organizzate in 

brevi testi corretti 

nell’ortografia 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

      stentato  5 
 

Leggere, 
 

comprendere 
 

e 
    

   Comprende in modo:   
 

memorizzare semplici testi 
    

       

   completo, rapido e approfondito 10        
           

       

completo e approfondito 9        
           

       completo e in tempi adeguati 8 
          

       globale e poco rapido  7 
       essenziale  6 
        

       parziale e frammentario 5 
       

           

       Scrive sotto  dettatura  e/o  

Scrittura Scrivere didascalie e brevi  autonomamente in modo:  
 testi  in modo chiaro e      
  

ben strutturato, esauriente, 10  logico a livello connotativo  
  

corretto, originale, pertinente 
 

 e denotativo     
    

molto chiaro, corretto e originale 9        
           

 Rielaborare testi di  vario  coeso, pertinente, coerente 8 
 

tipo  in modo chiaro e 
     

  corretto e chiaro  7 
 

coerente. 
      

          

      

poco corretto e poco organizzato 6        
           

       non corretto e disorganico 5 
               

             Riconosce e usa la lingua:  

Riflessione L’allievo capisce e Utilizzare 
 

le principali 
    

 con piena padronanza  10 
linguistica utilizza i vocaboli convenzioni ortografiche    

      

 fondamentali e quelli       con sicura padronanza  9 

 di alto uso     Riconoscere e  denominare le correttamente  8 

       principali parti del discorso   generalmente corretto  7 
 

Padroneggia e applica 
         

       in modo essenziale  6 



 

in situazioni diverse le 
          

       

con incertezze e lacune 5  
conoscenze 

         
              

              

 fondamentali relative           

 agli   elementi           

 essenziali della frase            

                 
 mette in relazione le       stentato  5 
 

informazioni lette e Leggere, 
 

comprendere 
 

e 
    

   Comprende in modo:   
 

inizia un processo di memorizzare semplici testi 
    

       

   completo, rapido e approfondito 10  

sintesi usando termini 
      

           

       

completo e approfondito 9  appropriati          
              

             completo e in tempi adeguati 8 
 

legge testi tratti dalla 
         

       globale e poco rapido  7 
 letteratura  per       essenziale  6 
 

l’infanzia sia a voce 
       

       parziale e frammentario 5 
 

alta sia con  lettura 
      

           

 silenziosa               
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
ITALIANO CLASSI IV V 

 

Nuclei Competenze   Obiettivo di apprendimento  Descrittori   Voto 

tematici               
              

         Ascolta,  comprende, e  

 L’allievo partecipa agli Prestare un’attenzione sempre più comunica in modo:    
 

scambi 
 

comunicativi prolungata e selettiva alle 
      

  prolungato, pronto,   10 
Ascolto   e rispettando il   proprio spiegazioni dell’insegnante  e agli 

  

corretto,  articolato,  

parlato turno e formulando interventi dei compagni 
   

 pertinente, fluido  e  
 

messaggi chiari e 
      

     approfondito    
 

pertinenti 
  

Comprendere testi orali 
    

    corretto, prolungato, pronto, 9          

 
Ascolta e comprende testi Partecipare a discussioni di gruppo 

pertinente     
       

 

prolungato, pertinente attivo 8  orali  cogliendone senso,     
     

e corretto 
     

 informazioni principali  e Riferire un’esperienza, un’attività o      
       

 scopo    un argomento di studio  corretto e adeguato   7 

         non sempre attivo, per tempi 6 

         brevi, essenziale, poco  
               

                



                corretto e poco pertinente   

                  
                passivo e per tempi molto 5 

                brevi, inadeguato   
                     

                     

                Legge in modo:     

Lettura L’allievo 
 

legge 
 

e Leggere ad alta voce e in silenzio in 
      

  corretto,  scorrevole, 10  

comprende  testi di vario modo corretto, 
 

scorrevole, 
 

  espressivo, rapido   
 

tipo individuandone il espressivo e consapevole testi noti e 
  

 
corretto, 

 
scorrevole 9  

senso 
 

globale e le non 
        

         
espressivo 

    
 

informazioni 
 

principali 
            

          

corretto scorrevole 
 

8  
usando strategie di lettura Leggere, comprendere diversi tipi 

 
 

non sempre 
 

corretto e 7  adeguate agli scopi   di testo rielaborandone le  
   

scorrevole 
    

        informazioni principali        
 

Utilizza abilità funzionali 
   

meccanico 
   

6             
               

 allo studio mette in         stentato    5 
 

relazione le informazioni 
           

         Comprende in modo:   
 

lette e le sintetizza 
              

         completo, rapido e 10  

acquisendo un primo 
        

         approfondito     
 

nucleo 
 

di terminologia 
            

          completo e approfondito  9  

specifica 
              

                    

              

completo e in tempi adeguati 8                 
                

 Legge testi tratti dalla         globale e poco rapido  7 

 letteratura per l’infanzia sia         essenziale    6 

 a voce alta sia con lettura         parziale e frammentario  5 
 silenziosa formulando               
               

 giudizi personali                  

                Scrive sotto dettatura e/o  

Scrittura L’allievo scrive testi corretti Scrivere testi in     autonomamente in modo:   
 nell’ortografia, chiari e Modo chiaro e logico testi di         
   

ben  strutturato, esauriente, 10  coerenti legati alla propria tipo descrittivo, narrativo,   
   

corretto, 
 

originale, 
 

 esperienza     argomentativo  a livello     
        

pertinente 
    

        denotativo e connotativo       
 

rielabora 
   

testi 
  

molto chiaro, 
 

corretto e 9              
            

originale 
    

 parafrasandoli,    Produrre  rielaborazioni,       
       

coeso, pertinente, coerente 
 

8  completandoli,    manipolazioni e sintesi     
             

 trasformandoli            corretto e chiaro   7 
                    

                poco corretto e   poco 6 

                organizzato     
                   

                non corretto e disorganico  5 
                   

                      
                Riconosce e usa la lingua:   

Riflessione L’allievo capisce e utilizza i Utilizzare le principali convenzioni 
       

 con piena padronanza  10 
linguistica vocaboli fondamentali e ortografiche 

       

            

 quelli di alto uso            con sicura padronanza  9 
        Riconoscere e denominare le        
         

correttamente 
   

8  Padroneggia e  applica in principali parti del discorso      
         

 situazioni diverse  le         generalmente corretto  7 
          

 conoscenze fondamentali Individuare e usare 
in  modo

  in modo essenziale  6 
 

relative all’organizzazione consapevole modi e  tempi del 
       

  con piena padronanza  10  morfo-sintattica della frase verbo        
             

 semplice                    
        Riconoscere i connettivi           
 
Analizzare la frase nelle sue 

funzioni  
 
 
 
 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

INGLESE CLASSI I II III 

 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

     

   Ascolta, comprende, in  

Ascolto Si vedano Comprendere parole, istruzioni e modo:  

(comprensione competenze di frasi di uso quotidiano rapido e sicuro 10 

orale) riferimento per la 
   

 rilevante 9 
 

classe V 
 

    

  
buono 8    

     

   corretto 7 
     

   essenziale 6 
     

   parziale 5 
     

   Usa la lingua:  

Parlato 
 

Interagire con un compagno per 
  

 Con sicurezza e padronanza 10 
(produzione e 

 

presentarsi o giocare utilizzando frasi 
   

 con padronanza 9 
interazione 

 

ed espressioni memorizzate adatte 
   

 
Con pertinenza 8 

orale) 
 

alla situazione  

correttamente 7    

   essenzialmente 6 
     

   con molte lacune 5 

   Legge in modo:  

Lettura 
 

Leggere e comprendere parole, 
  

 espressivo 10 
(comprensione 

 

cartoline, brevi messaggi    

 

corretto, scorrevole 9 scritta)  accompagnati da supporti visivi 
   

   scorrevole 8 
     

   corretto 7 
     

   meccanico 6 

   stentato 5 

   comprende in modo:  

   articolato 10 

   rapido 9 

   completo 8 

   globale 7 

   essenziale 6 

   parziale e frammentario 5 

   Copia e scrive sotto  

Scrittura  Copiare e scrivere parole e dettatura e/o  

(produzione  semplici frasi autonomamente in modo:  

scritta)  . completo 10 
     

   molto corretto 9 
     

   corretto 8 
     

   abbastanza corretto 7 
     

   essenziale 6 
     

   parziale 5 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
INGLESE CLASSI IV V 

 

Nuclei Competenze    Obiettivo di apprendimento  Descrittori   Voto 

tematici                  
                 

             Ascolta, comprende, in  

Ascolto L’allievo  comprende Comprendere parole, espressioni modo:     

(comprensione brevi messaggi orali e ,istruzioni e frasi di uso quotidiano rapido e sicuro   10 

orale) scritti relativi 
 

ad 
           

       rilevante    9 
 

ambiti familiari 
  

Identificare il tema centrale di  un 
   

        

   
buono 

   
8        

discorso 
        

                 

            

corretto 
   

7                 
                  

             essenziale    6 
                  

             parziale    5 

             Usa la lingua:    

Parlato L’allievo 
  

descrive Esprimersi linguisticamente in modo 
     

  con sicurezza e padronanza 10 
(produzione  e oralmente 

 
e 

 
per comprensibile e adeguato alla        

  

con padronanza 
  

9 
interazione iscritto,  in  modo situazione comunicativa     

         

    

con pertinenza 
  

8 orale) semplice, aspetti del         
           

 proprio vissuto e del Scambiare semplici informazioni correttamente   7 

 proprio ambiente ed afferenti alla sfera personale  essenzialmente   6 
 

elementi 
 

che 
 

si 
          

         con molte lacune   5 
 riferiscono ai bisogni            

 immediati                

 Interagisce nel gioco,            
 comunica in modo            

 comprensibile  in            

 scambi     di            

 informazioni semplice            

             Legge in modo:    

Lettura L’allievo 
   

legge Leggere e comprendere parole, 
     

   espressivo    10 
(comprensione semplici 

 

e 
 

brevi cartoline, 
 

brevi messaggi 
   

        

   

corretto, scorrevole 
  

9 scritta) messaggi     accompagnati da supporti visivi   
         

             scorrevole    8 
                  

             corretto    7 
                  

             meccanico    6 

             stentato    5 

             Comprende in modo:   

             articolato    10 

             rapido    9 

             completo    8 

             globale    7 

             essenziale    6 

             parziale e frammentario  5 

             Scrive autonomamente in  

Scrittura L’allievo    scrive Scrivere  messaggi  semplici  e  brevi modo:     

(produzione semplici parole e frasi lettere personali in modo completo    10 

scritta) di   uso 
 

quotidiano comprensibile 
         

     molto corretto   9  

relative alle attività 
        

            

       

corretto 
   

8  svolte in classe            
              

             abbastanza corretto   7 
                  

             essenziale    6 
                  

             parziale    5 
                  

             Riconosce e usa la  

Riflessione L’allievo  individua Osservare  la  struttura  delle  frasi  e struttura linguistica in  

sulla lingua alcuni  elementi coglierne i principali elementi modo:     

 culturali e coglie  i sintattici e grammaticali   Articolato    10 
 

rapporti 
 

tra 
 

forme 
           

         sicuro    9  

linguistiche e usi della 
         

            

       

corretto 
   

8  lingua straniera            
              

             abbastanza corretto   7 
                  

                  

 



 

  Operare confronti tra culture essenziale   6 
       

   parziale   5 
       

   Individua analogie e  

   differenze in modo:   

   articolato   10 
       

   sicuro   9 
       

   corretto   8 
      

   abbastanza corretto  7 
       

   essenziale   6 
       

   parziale   5 
       



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
STORIA CLASSI I II III 
 

 

Nuclei  Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori    Voto 

tematici            
         

      Individua le tracce e sa   

Uso delle Si vedano competenze Individuare le tracce e usarle come usarle   nella   

fonti  di riferimento per la fonti per la ricostruzione di fatti ricostruzione dei fatti   

  classe V del suo recente passato (vacanze, in modo:      

   scuola  dell’infanzia),  della storia pronto, fluido, articolato, 10 

   personale e della preistoria  pertinente e approfondito   

      pertinente, corretto e adeguato 9 

      corretto e adeguato   8 

      sostanzialmente adeguato  7 

      essenziale e  abbastanza 6 

      adeguato      

      frammentario e scorretto  5 

      Colloca nello spazio e nel  

Organizzazio  Acquisire i concetti di successione tempo  fatti  ed  eventi  in  

ne delle  cronologica,   di   durata   e   di modo:      

informazioni  contemporaneità  pronto, fluido, articolato, 10 

      pertinente e approfondito   

   Conoscere la periodizzazione e la pertinente, corretto e adeguato 9 
   

ciclicità 
        

     corretto e adeguato   8 
        
         

   Conoscere la funzione e l’uso degli sostanzialmente adeguato  7 
         

   strumenti convenzionali per  la essenziale e  abbastanza 6 
   

adeguato 
     

   misurazione del tempo       

      frammentario e scorretto  5 
           

           
      Mostra di possedere e  

Strumenti  Acquisire i concetti di famiglia, di applicare i concetti di  

concettuali  gruppo, di ambiente  famiglia, gruppo, regola   

      in modo:      

   Acquisire il concetto di regole e pronto, fluido, articolato, 10 

   aperle rispettare  pertinente e approfondito   

      pertinente, corretto e adeguato 9 
   

Acquisire il  concetto  di civiltà 
      

   corretto e adeguato   8    

ome insieme dei modi di vita 
  

         
   

sostanzialmente adeguato 
 

7        
           

      essenziale e  abbastanza 6 

      adeguato      

            



      frammentario e scorretto  5 
          

      Rappresenta concetti e  

Produzione  Rappresentare concetti e conoscenze in modo:   

scritta e 
 conoscenze appresi, mediante      
 

pronto, fluido, articolato, 10 
orale 

 grafici,  racconti  orali scritti e  

pertinente e approfondito 
  

  disegni      
     

pertinente, corretto e adeguato 9       
         

      corretto e adeguato  8 
         

      sostanzialmente adeguato  7 
          

      essenziale e abbastanza 6 

      adeguato     

      frammentario e scorretto  5 
           

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV V 
 

 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

     
   Individua le tracce e  

Uso delle fonti Lo studente riconosce Individuare fonti storiche: tracce, sa usarle nella  

 elementi significativi resti e documenti ricostruzione dei fatti  

 del passato del suo  in modo:  

 ambiente di vita Ricavare e organizzare pronto, fluido, articolato, 10 

  informazioni, metterle in pertinente e approfondito  

 Riconosce ed esplorale relazione e formulare ipotesi pertinente, corretto e adeguato 9 

 tracce storiche  corretto e adeguato 8 

 presenti nel territorio  sostanzialmente adeguato 7 
 comprendendo  essenziale e abbastanza 6 
 

l’importanza del 
 

  adeguato  
 

patrimonio artistico e 
  

  frammentario e/o scorretto 5 
 

culturale 
 

    

    

     
   Colloca nello spazio e nel  

Organizzazione Lo studente usa la Riconoscere relazioni di tempo fatti ed eventi in  

delle linea del tempo per successione e di modo:  
informazioni organizzare contemporaneità, cicli temporali   

 informazioni,  pronto, fluido, articolato, 10 
 conoscenze, periodi e Ordinare in modo cronologico pertinente e approfondito  

 individuare (a.C./ dC.) fatti ed eventi storici pertinente, corretto e adeguato 9 
 

successioni, 
   

  corretto e adeguato 8 
 

contemporaneità, Conoscere altri sistemi 
  

 sostanzialmente adeguato 7  

durate, periodizza- cronologici    

 

essenziale e abbastanza 6  zioni  
  

adeguato 
 

  Individuare periodizzazioni  
 

Organizza le frammentario e/o scorretto 5   
    

 informazioni e le    

 conoscenze    

 tematizzando e    

 usando le    

 concettualizzazioni    

 pertinenti    

     
   Mostra di possedere e  
     

      



Strumenti Lo studente individua Elaborare rappresentazioni applicare i concetti  

concettuali le relazioni fra gruppi sintetiche delle società studiate, fondamentali della storia  

 umani e spaziali  mettendo in rilievo le relazioni in modo:  

    fra gli elementi caratterizzanti pronto, fluido, articolato, 10 

 Comprende i testi   pertinente e approfondito  

 storici proposti e sa Individuare analogie e differenze pertinente, corretto e adeguato 9 
 

individuarne le 
 

tra quadri storici e sociali diversi, 
  

  corretto e adeguato 8  

caratteristiche 
 

lontani nello spazio e nel tempo     

  

sostanzialmente adeguato 7      
     

 Usa carte geo-storiche  essenziale e abbastanza 6 

 anche con l’ausilio di  adeguato  

 strumenti informatici  frammentario e/o scorretto 5 
       

       
     Rappresenta e comunica  

Produzione Lo studente racconta i Elaborare in forma di racconto concetti e conoscenze in  

scritta e orale fatti  studiati e sa orale  e  scritto  gli  argomenti modo:  

 produrre semplici studiati pronto, fluido, articolato, 10 

 testi storici    pertinente e approfondito  

    Ricavare e produrre informazioni pertinente, corretto e adeguato 9 
 

Comprende 
  

da grafici, tabelle, carte storiche, 
  

   corretto e adeguato 8 
 avvenimenti delle reperti   
 

sostanzialmente adeguato 7  società   che hanno Consultare   testi   di   genere 

 caratterizzato la storia diverso essenziale e abbastanza 6 

 dell’umanità  dal  adeguato  

 paleolitico  alla fine  frammentario e/o scorretto 5 
 

dell’Impero romano 
   

    

 d’occidente  con    

 possibilità di apertura    

 e  confronto con la    

 contemporaneità     

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I II III 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento  Descrittori    Voto 

           

       Si  orienta nello spazio  

Orientamento Si vedano Orientarsi nello spazio vissuto vissuto in modo:   
  

competenze di e/o noto utilizzando punti di 
     

  eccellente e in completa 10 
  

riferimento per  la riferimento arbitrari e   autonomia     
  

classe V 
 

convenzionali e  utilizzando 
    

   preciso  e adeguato nell’uso 9     

indicatori topologici 
 

     degli strumenti    
          

       corretto e adeguato  8 
         

       sostanzialmente corretto 7 
            

       essenziale ma con qualche 6 

       incertezza     

       non adeguato   5 
         

       Mostra di possedere e usare  

Linguaggio    Costruire carte degli spazi  il  linguaggio  della  geo-  

della geo-   vissuti   graficità in modo:   

graficità       eccellente e in completa 10 

    Rappresentare percorsi  autonomia     

            



   sperimentati    preciso e adeguato nell’uso 9 

       degli strumenti    

   Conoscere ed interpretare le  corretto e adeguato  8 

   principali carte   sostanzialmente corretto 7 

       essenziale ma con qualche 6 

       incertezza     

       non adeguato   5 

Paesaggio       Individua gli elementi  

Regione e  Individuare e distinguere gli di un ambiente   

sistema   elementi  fisici e  antropici che in modo:     

territoriale   caratterizzano  l’ambiente di       
   

eccellente e in completa 10    appartenenza    
      

autonomia 
    

           

   Descrivere gli elementi che preciso e adeguato nell’uso 9 
   

degli strumenti 
   

   caratterizzano i principali paesaggi    
   

corretto e adeguato 
 

8         
         

       sostanzialmente corretto 7 

       essenziale ma con qualche 6 

       incertezza     

       non adeguato   5 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV V 
 

 

Nuclei tematici Competenze   Obiettivo di apprendimento Descrittori  Voto 

               
             Si orienta nello spazio e  

Orientamento L’alunno  si orienta      sulle  carte geografiche  

  nello   spazio Orientarsi nello spazio e in modo:   

  circostante  e sulle sulle carte geografiche   eccellente e in completa 10 
  carte  geografiche      autonomia   

  utilizzando    Utilizzare la bussola e i preciso e adeguato nell’uso 9 
  

riferimenti topologici degli strumenti 
 

  punti cardinali     

  e punti cardinali        corretto e adeguato 8 
               

             sostanzialmente corretto 7 
               

             essenziale ma con qualche 6 

             incertezza   

             non adeguato 5 
                

             Mostra di possedere e  

Linguaggio  L’alunno  utilizza il Rappresentare in prospettiva verticale usare il linguaggio della  

della geo- linguaggio della geo- oggetti  e  ambienti  noti,  tracciare geo-graficità in modo:  

graficità  graficità    per percorsi nello spazio circostante eccellente e in completa 10 

  interpretare  carte      autonomia   

  geografiche e globo Interpretare carte geografiche di diversa preciso e adeguato nell’uso 9 

  terrestre,   realizzare scala, carte tematiche, grafici, immagini degli strumenti  

  semplici   schizzi da satellite     corretto e adeguato 8 

  cartografici, e carte      sostanzialmente corretto 7 
  tematiche,  realizzare Localizzare sulla carta geografica essenziale ma con qualche 6 
  

itinerari e percorsi di dell’Italia  la posizione delle  regioni   incertezza   
  

viaggio 
     

fisiche e amministrative 
    

         non adeguato 5 
             

  Ricava informazioni         
  geografiche da una         

                 



   pluralità di fonti              

   Riconosce e denomina             
   i  principali “oggetti”             

   geografici               

        Conoscere il territorio circostante  Conosce e descrive   

Paesaggio   L’allievo individua  i attraverso l’approccio percettivo  e  gli elementi di un   

   caratteri   che l’osservazione diretta       ambiente in modo:   
   

connotano i paesaggi 
            

            

eccellente e  in completa 
 

10    

con 
 

particolare Individuare e descrivere gli elementi 
  

     autonomia   
   

attenzione a  quelli fisici e antropici che caratterizzano i 
    

    preciso e adeguato nell’uso  9    

italiani 
 

individuando 
  

    

paesaggi dell’ambiente 
 

di vita 
  

      

degli strumenti 
  

   

differenze e analogie 
    

   

soprattutto della propria regione 
     

      

corretto e adeguato 
 

8    

fra  i vari tipi di 
    

             
               

            

sostanzialmente corretto 
 

7    paesaggio             

                 essenziale ma con qualche  6 

                 incertezza   

                 non adeguato  5 
                    

                 Comprende il territorio   

Regione e  L’alunno coglie nei Comprendere che il territorio è uno  e  riconosce  il  proprio   

sistema   paesaggi  mondiali spazio organizzato e modificato dalle  ambiente in modo:   

territoriale   della  storia le attività umane.        eccellente e  in completa  10 

   progressive            autonomia   

   trasformazioni  Riconoscere nel proprio ambiente  di  preciso e adeguato nell’uso  9 

   operate dall’uomo sul vita le funzioni dei vari spazi, le loro  degli strumenti   

   paesaggio naturale  connessioni e l’intervento umano,  corretto e adeguato  8 
        progettando soluzioni ed esercitando la     
         

sostanzialmente corretto 
 

7    Si rende conto che lo cittadinanza attiva        
            

   spazio geografico è un          essenziale ma con qualche  6 

   sistema territoriale,          incertezza   
   

costituito da elementi 
            

            non adeguato  5 
   

fisici e antropici legati 
          

               

   da rapporti di             

   connessione  e/o             

   interdipendenza              

              

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE            
MATEMATICA CLASSI I II III               

                    
Nuclei   Competenze   Obiettivo di apprendimento    Descrittori  Voto 

tematici                    
                    

                 Calcola, applica   

Numeri   Si vedano competenze Leggere, contare, scrivere,      proprietà, individua   

   di riferimento per la rappresentare, ordinare e operare con   procedimenti in modo:   

   classe V     oggetti e numeri naturali.      

Eccellente, preciso e in 

completa 10 

                 autonomia   

        Eseguire semplici operazioni e     preciso e autonomo 9 
        

verbalizzare le procedure di calcolo. 
      

           corretto e adeguato 8                  
                    

        Memorizzare regole e procedimenti di   sostanzialmente corretto 7 
             

        calcolo.         essenziale ma con qualche 6 
                 incertezza   

                 non adeguato 5 
                    

                 Conosce,   

Spazio e figure       Sapersi orientare nello spazio fisico.    comprende e   

                 utilizza i contenuti   

                    



  Localizzare oggetti nello spazio. in modo:  

  Rappresentare e descrivere figure 
  

 

eccellente e in completa 10   geometriche e operare con esse.   

autonomia 
 

    

   preciso e autonomo 9 

   corretto e adeguato 8 

   sostanzialmente corretto 7 

   essenziale ma con qualche 6 

   incertezza  

   non adeguato 5 

   Osserva, classifica coglie  

Relazioni dati  Raccogliere dati e raggrupparli con analogie e differenze di  

e previsioni  semplici rappresentazioni fenomeni in modo:  

  grafiche eccellente e in completa 10 

   autonomia  

  Risolvere situazioni problematiche preciso e autonomo 9 
  

utilizzando le quattro operazioni 
  

  corretto e adeguato 8 
   
     

   sostanzialmente corretto 7 

   essenziale ma con qualche 6 

   incertezza  

   non adeguato 5  
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

MATEMATICA CLASSI IV V 
 

 

Nuclei Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

tematici     

   Calcola, applica  

Numeri L’allievo si muove con Leggere, scrivere, rappresentare, proprietà, individua  

 sicurezza nel calcolo scritto e ordinare e operare con i numeri procedimenti in modo:  

 mentale con i numeri naturali naturali, decimali e frazionari eccellente e in completa 10 

 e sa valutare l’opportunità di  autonomia  

 ricorrere a una calcolatrice Eseguire le quattro operazioni preciso e autonomo 9 
     

   corretto e adeguato 8 
     

   sostanzialmente corretto 7 
     

   essenziale ma con qualche 6 

   incertezza  

   non adeguato 5 

   Conosce, comprende  

Spazio e L’allievo riconosce e Rappresentare, descrivere e e utilizza i contenuti  

figure rappresenta forme del piano e operare con misure e figure in maniera:  

 dello spazio relazioni e geometriche piane eccellente e in completa 10 

 strutture che si trovano in  autonomia  

 natura o che sono state create  preciso e autonomo 9 

 dall’uomo  corretto e adeguato 8 

   sostanzialmente corretto 7 
 Descrive, denomina e  essenziale ma con qualche 6 
 

classifica figure in base a 
 

  incertezza  
 

caratteristiche geometriche 
  

  non adeguato 5 
   

     

 
 
 
 
 

 



 determinandone misure,      

 progettando e costruendo      

 modelli concreti      

 Utilizza strumenti per il      
 disegno geometrico      

       
    Osserva, classifica e coglie   

Relazioni L’allievo ricerca dati per Confrontare, misurare e operare  analogie e differenze di un   

dati e ricavarne informazioni e con grandezze e unità di misura  fenomeno in modo:   

previsioni costruisce rappresentazioni 
     

Risolvere situazioni problematiche 

 eccellente e in completa 10  

   autonomia   
 Legge e comprende testi che utilizzando formule, tecniche e  preciso e autonomo 9  
 

coinvolgono aspetti logici e procedure di calcolo 
  

  corretto e adeguato 8  
 

matematici mantenendo il 
   

   sostanzialmente corretto 7  
 

controllo sia sul processo 
   

   essenziale ma con qualche 6  
 

risolutivo sia sui risultati 
   

   incertezza   
      

 
Costruisce ragionamenti 

  non adeguato 5  
      

      

 formulando ipotesi,      

 sostenendo le proprie idee e      

 confrontandosi con il punto      

 di vista altrui      

 Sviluppa un atteggiamento      
 positivo verso la matematica      

 grazie a esperienze      

 significative che gli hanno      

 fatto intuire l’utilità degli      

 strumenti matematici      

 acquisiti per operare nella      

 realtà      

       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE      
SCIENZE CLASSI I II III      

       

      
Nuclei Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto  

tematici       

   Osserva e   

Esplorare e Si vedano competenze di Individuare qualità e proprietà, individua/classifica/co   

descrivere riferimento per la classe V trasformazioni degli oggetti e dei glie analogie e differenze   

oggetti e  materiali mediante l’uso dei le qualità e le proprietà   

materiali  cinque sensi degli oggetti e dei   

   materiali in modo:   

   autonomo 10  
      

   sicuro e preciso 9  
      

   corretto 8  
      

   sostanzialmente corretto 7  
      

   essenziale 6  
       

        



   non adeguato 5 

   Effettua esperimenti,  

Osservare e   formula ipotesi e  

sperimenta  Osservare elementi della realtà prospetta soluzioni  

re sul  circostante in modo:  

campo   autonomo e completo 10 
  

Formulare ipotesi e verificarle 
  

  corretto e sicuro 9 

  sperimentalmente corretto e adeguato 8 

  

Stabilire e comprendere relazioni 

sostanzialmente corretto 7 
    

  essenziale 6 
  causa effetto   

   non adeguato 5 

   Osserva e descrive le  

L’uomo, i  Utilizzare semplici tecniche di caratteristiche dei viventi e  

viventi e  osservazione per descrivere dell’ambiente  

l’ambiente  proprietà e caratteristiche dei in modo:  

  viventi e dell’ambiente corretto e completo 10 
  

circostante 
  

  sicuro e corretto 9    
     

  
Riconoscere le diversità dei 

corretto 8 
    

  

sostanzialmente corretto 7   viventi e la loro relazione con 

  l’ambiente essenziale 6 

   non adeguato 5 

   Usa il linguaggio  

   scientifico  

   in modo completo e in modo 10 

   esaustivo  

   con padronanza 9 
     

   in modo corretto 8 

   in modo adeguato 7 

   essenziale 6 

   non adeguato 5 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCIENZE CLASSI IV V 

 

 

Nuclei  Competenze   Obiettivo di apprendimento  Descrittori  Voto 

tematici               
               

           Osserva  e  

Oggetti,  L’allievo  sviluppa Utilizzare la classificazione come individua/classifica/c  

materiali  e atteggiamenti di curiosità strumento per interpretare somiglianze e oglie analogie e  

trasformazi verso  il  mondo  che  lo differenze tra fatti e fenomeni;  differenze   

oni  stimolano a cercare      di  un fenomeno in  

  spiegazioni di quello che Individuare  qualità, proprietà e modo:    

  vede succedere   trasformazioni  di  oggetti,  materiali,  e sicuro e completo  10 
      

fenomeni; 
        

          sicuro e preciso  9 
  

Esplora i fenomeni con un Individuare strumenti e unità di misura 
 

      

  
corretto 

  
8   

approccio scientifico 
 

appropriati alle situazioni problematiche 
  

       

   

sostanzialmente 
 

7       trattando i dati in modo matematico.   
       

corretto 
   

              

           essenziale  6 
              

           non adeguato  5 
               

           Effettua    

Osservare e L’allievo analizza i      esperimenti,   

sperimenta fenomeni,  individua      formula ipotesi e   

re sul somiglianze e differenze,      prospetta   

               



campo  effettua  misurazioni, Eseguire semplici esperimenti e descriverli soluzioni    

  registra dati significativi, verbalmente ; in modo:    
  identificare  relazioni      
    

autonomo e completo 10   spazio/temporali   Formulare  ipotesi  che  giustifichino  un 
    

sicuro e corretto 
 

9          fenomeno osservato(le rocce, sassi, terricci  

         acqua, corpi celesti ecc…);. corretto e adeguato  8 

         Stabilire e comprendere relazioni di causa sostanzialmente  7 

         effetto . corretto    

          essenziale   6 
              

          non adeguato   5 
              

          Raccoglie i dati,  

L’uomo, i L’allievo riconosce  le Osservare descrivere, analizzare elementi rappresenta    

viventi e principali caratteristiche e del mondo vegetale, animale, umano; graficamente,   

l’ambiente  i modi di  vivere di Riconoscere  e  descrivere  fenomeni  del interpreta    

  organismi vegetali  e mondo fisico, biologico, tecnologico; in modo:    

  animali      Utilizzare termini specifici della disciplina autonomo e completo 10 
         

mettere in atto comportamenti di cura e 
    

         sicuro e corretto  9 
  

Ha consapevolezza della di  rispetto  di  sé  e  del  proprio  corpo 
 

      

  

corretto 
  

8   struttura e dello sviluppo (alimentazione, salute).   
      

  del proprio corpo  sostanzialmente  7 

  riconoscendo    e  corretto    

  descrivendo struttura e  essenziale   6 

  funzionamento dei vari  non adeguato   5 
  organi  che  lo      
     

Usa il linguaggio 
  

  compongono        
       

scientifico 
   

             

  Ha atteggiamenti di cura     10 
       

  

verso 
  

l’ambiente 
     

        9   

scolastico, rispetta e 
    

       

  apprezza il valore     8 
  dell’ambiente  sociale e      
       

7   naturale          
            
              

             6 
              

          non adeguato   5  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

MUSICA CLASSI I II III IV V 

 
 

Nuclei Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

tematici      
      

    Ascolta e discrimina  

Ascoltare e L’allievo valuta  aspetti Sperimentare la differenza fra suono e diversi fenomeni  

analizzare funzionali ed estetici in rumore; sonori  

 brani musicali di vario  in modo:  

 genere e stile Ascoltare diversi fenomeni sonori( suoni e esauriente 9/10 
   

rumori dell’ambiente, brani musicali); 
  

 

Riconosce e classifica gli 
corretto 7/8 

  
    

  
essenziale 6  elementi costitutivi Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in 

   

 basilari del  linguaggio un brano. Associare stati emotivi e non adeguato 5 
 

musicale all’interno  di rappresentazioni ai brani ascoltati; 
  

   

 brani di vario genere    

      
    Si esprime  

Esprimersi L’allievo utilizza la voce Ascoltare un brano musicale e riprodurne il vocalmente  
      

      



vocalmente in  modo creativo e canto. in modo:  

 consapevole       
      Eseguire canti corali.   
 

Esegue brani corali e esauriente 9/10   
    

  

corretto 7/8  strumentali  curando Riprodurre suoni, ritmi e rumori con il corpo e 

 intonazione,espressività con la voce. essenziale 6 

 e interpretazione   non adeguato 5 
         

         
       Riproduce ritmi  

Usare L’allievo   utilizza Produrre e usare semplici “strumenti” in modo:  

semplici strumenti e nuove  esauriente 9/10 

strumenti tecnologie sonore in 
   

 corretto 7/8  

modo creativo e 
 

    

  

essenziale 6  consapevole     
     

non adeguato 5        
          
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

     
   Osserva e descrive  

Esprimersi e Lo studente utilizza le Guardare, osservare e descrivere immagini immagini e oggetti in  

comunicare conoscenze e le abilità e oggetti con consapevolezza. modo:  

 relative al linguaggio  Completo, creativo 10 
 

visivo per produrre varie 
   

  esauriente e creativo 9 
 

tipologie di testi visivi e 
   

  
corretto  8  

rielaborare in modo 
 

    

  

abbastanza corretto 7  creativo le immagini con  
    

 molteplici tecniche,  essenziale 6 
 

materiali, strumenti 
   

  non adeguato 5 
     

     
   Legge immagini e  

Osservare e Lo studente è in grado di Leggere  le  immagini  comprendendo  le opere d’arte in modo:  

leggere le osservare, esplorare, diverse funzioni che esse possono svolgere   

completo 10 
immagini descrivere e leggere (informative, descrittive, emotive …).   

esauriente e creativo 9  immagini e messaggi Leggere  gli  elementi  compositivi  di 
   

 multimediali un’opera d’arte . corretto e preciso 8 

  Conoscere e apprezzare i principali beni abbastanza corretto 7 

  artistici presenti nel nostro territorio. essenziale 6 
     

   non adeguato 5 
     

     
   Osserva e descrive  

Comprendere e Lo studente individua i Guardare, osservare e descrivere immagini immagini e oggetti in  

apprezzare le principali aspetti formali e oggetti con consapevolezza. modo:  

opere d’arte dell’opera d’arte; 
   

 completo 10 
 apprezza le opere    

  

esauriente e creativo 9  artistiche e artigianali  
    

 provenienti da culture  corretto e preciso 8 
 

diverse dalla propria 
   

  abbastanza corretto 7 

 

Conosce i principali beni 

 essenziale 6 

  non adeguato 5 
       



artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

ED. FISICA CLASSI I II III IV V 

 
 

Nuclei Competenze    Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

tematici          
          

        Si coordina all’interno  

Il corpo e la Lo studente acquisisce  Coordinarsi all’interno di uno spazio in di uno spazio in modo:  

sua relazione consapevolezza di se’  rapporto alle cose e alle persone. sicuro 10 

con il tempo attraverso la percezione del 
   

 completo 9 
e lo spazio proprio corpo e la 

 

Conoscere e applicare correttamente    

 
corretto e preciso 8  

padronanza degli schemi 
 

modalità esecutive di giochi di     

  

corretto 7  motori e posturali nel  movimento. 
    

 continuo adattamento alle  abbastanza corretto 6 
 

variabili spaziali e 
    

   non adeguato 5 
 

temporali 
     

        

        Organizza condotte  

Il linguaggio Lo studente  utilizza il Organizzare condotte motorie sempre più motorie complesse in  

del corpo linguaggio motorio e complesse, coordinando vari schemi di modo:  

come modalità corporeo per esprimere i movimento. completo e sicuro 10 

comunicativo- propri stati d’animo, anche 
   

 completo 9 
espressiva attraverso 

       

     corretto e preciso 8 
 

drammatizzazioni ed 
 

    

  corretto 7  

esperienze ritmico-musicali 
 

  abbastanza corretto 6  

e coreutiche 
    

       

     

non adeguato 5         
          

        Utilizza i fondamentali  

Il gioco, lo Lo studente sperimenta una Conoscere, utilizzare, rispettare le regole nelle dinamiche di  

sport, pluralità di esperienze e nelle varie forme di gioco. gioco  

le regole e il gestualità tecniche   che  sempre correttamente con 10 

fair play permettono di maturare  autocontrollo e  

 competenze  di giocosport  collaborando con gli altri  

 anche come orientamento  correttamente con 9 

 alla futura pratica sportiva  autocontrollo  

        in modo preciso 8 
 

Comprende all’interno delle 
   

  
correttamente 7  varie occasioni di gioco e  

    

 sport il valore delle regole  in modo poco preciso e 6 
        difficoltoso  

        non adeguatamente 5 
          

        Riconosce e denomina  

Salute e Lo studente agisce Riconoscere e denominare le varie parti le parti del proprio  

benessere, rispettando i criteri base di del corpo. corpo in modo:  

prevenzione e sicurezza per se’ e per gli  completo 10 

sicurezza altri, sia nel movimento sia Classificare le informazioni provenienti   

preciso 9  nell’uso degli attrezzi dagli organi di senso. 
   
 

trasferendo 
 

tale 
   

   corretto 8 
        

           



competenza nell’ambiente Conoscere gli elementi fondamentali abbastanza corretto 7 

scolastico ed extra dell’alimentazione e degli stili di vita.   

essenziale 6 scolastico    
     

      

    non adeguato 5 
Riconosce alcuni principi  
essenziali relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare  
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V 
 
 

Nuclei tematici Competenze  Obiettivo di apprendimento  Descrittori  Voto 

             
          Riconosce/osserva   

Vedere e L’alunno riconosce e Riconoscere  gli  elementi  e  i  fenomeni elementi e fenomeni in   

osservare identifica nell’ambiente attraverso un'osservazione autonoma.  modo:   

 che lo circonda elementi       corretto e preciso e  10 

 e fenomeni di tipo  Impiegare regole del disegno tecnico per creativo   

 artificiale identificando rappresentare semplici oggetti, corretto e preciso  9 
 

alcuni processi di 
 

rappresenta i dati dell’osservazione 
   

  corretto  8  

trasformazione di risorse attraverso tabelle, mappe, diagrammi. 
  

     

  

abbastanza corretto 
 

7  e di consumo energetico        
          

    Effettuare  prove  ed  esperienze  sulle essenziale  6 
 

Conosce e utilizza 
 

proprietà dei materiali più comuni. 
    

   non adeguato  5 
 semplici oggetti e           

           

 strumenti di uso           

 quotidiano descrivendoli          

 e spiegandone il           

 funzionamento           
             

          Realizza   

Prevedere e L’alunno ricava  Proporre stime approssimative su pesi e modelli/rappresentazioni   

immaginare informazioni utili su misure di oggetti dell’ambiente scolastico grafiche e usa gli strumenti  

 proprietà e         in modo:   

 caratteristiche di beni Riconoscere  i  difetti  di  un  oggetto  e corretto e preciso e  10 

 o servizi da etichette o immaginarne i possibili miglioramenti  creativo   

 altra documentazione       corretto e preciso  9 
    

Pianificare  la  fabbricazione  di  semplici 
   

    corretto  8 
    

oggetti   con  appropriati   strumenti  e 
   

    abbastanza corretto  7 
    

materiali. 
        

         essenziale  6            
             

    Realizzare semplici  modelli o non adeguato  5 
        

    rappresentazioni grafiche;      

    Usare gli strumenti tecnici o multimediali;    

    Prevedere le conseguenze di decisioni e    
    comportamenti.        

          Conosce/comprende/uti   

Intervenire e L’alunno si orienta tra i Smontare semplici  apparecchiature o lizza oggetti, strumenti   

trasformare diversi mezzi di dispositivi comuni.    e linguaggio tecnico in   

 comunicazione        modo:   

 avvalendosene in modo Utilizzare semplici procedure per corretto e preciso e  10 
             

 



  appropriato   nelle  selezione e preparare alimenti.   creativo   
  

diverse situazioni. 
               

    

Decorare e riparare il proprio materiale 
corretto e preciso 9  

           

              

          

corretto 8 
 

  Produce  semplici  scolastico.        
              

  modelli    o           abbastanza corretto 7  
  

rappresentazioni 
   

Realizzare  un  oggetto  in  cartoncino 
    

     Essenziale 6  
  grafiche sul proprio  descrivendo e documentando la sequenza non adeguato 5  
  

operato 
 

utilizzando 
 

delle operazioni. 
     

            

            

  elementi del disegno               

  tecnico o strumenti  Cercare , selezionare, scaricare e installare     

  multimediali.    sul computer un comune programma di     

          utilità.             

  Inizia  a riconoscere               

  criticamente   le               

  caratteristiche,  le               

  funzioni e i limiti della               

  tecnologia attuale.                

                 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE              
DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSI I II III IV V              

              
Nuclei Competenze       Obiettivo di apprendimento   Descrittori  Voto 

tematici                       
                       

                   Conosce, comprende, e    

Dio e L’alunno riflette su  Dio  Descrivere i contenuti principali del credo confronta in modo:    

l’uomo Creatore e Padre, sui dati  cattolico.            

 fondamentali della vita di Gesù.               

          Sapere che per la religione cristiana Gesù     

 Collega i contenuti principali  è il Signore che rivela all’uomo il volto del     

 dell’insegnamento di Gesù alle  Padre e annuncia il Regno di Dio con     

 tradizioni  del proprio  parole e azioni.          

 territorio.                     

          Cogliere  il  significato  dei  sacramenti,     

 Riconosce  il  significato  segni della salvezza di Gesù e azione dello     
 cristiano del Natale  e della  Spirito  santo, nella tradizione della     
   

notevole ed esaustivo 
 

10 
 

 Pasqua, traendone motivo per  Chiesa.           
            

ottimo  Interrogarsi sul valore di tali             
             

  festività  nell’esperienza  Riconoscere avvenimenti, persone   e   
   

completo e approfondito 

 

9 

distinto  personale, familiare e sociale  strutture fondamentali della  Chiesa  
       

          cattolica confrontandoli con quelli delle Corretto 
 
abbastanza corretto 

 

8/7 

buono 

          altre confessioni cristiane nella  

          prospettiva ecumenica.      

                   essenziale  6  

          Conoscere le origini e lo sviluppo del   sufficien 

          cristianesimo e delle altre grandi religioni   te 

          evidenziando gli aspetti fondamentali del non adeguato  5 non 

          dialogo interreligioso.       sufficien 

                     te 

                       
                   Comprende e conosce    

Il Lo studente comprende e   Intendere il senso religioso del Natale e in modo:    

linguaggio conoscere il linguaggio    della Pasqua partendo dai racconti     
   

notevole ed esaustivo 
 

10 
 

religioso specifico        evangelici e dalla vita della Chiesa.    
          

ottimo                      

          Riconoscere il valore del silenzio come    
          

completo e approfondito 

 

9 

distinto                      
19 



  “luogo” di incontro con se stesso, con Corretto 

 
abbastanza corretto 

8/7 
buono 

  l’altro e con Dio.      
          
  

Individuare espressioni significative d’arte 
  

  essenziale 6   

cristiana per comprendere come nei secoli    sufficien   

gli artisti abbiano intrepretato   e 
 

   te   

comunicato la fede. 
      

       non adeguato 5 non           

  
Osservare l’espressione della fede della 

 sufficien 
   te   

comunità ecclesiale attraverso vocazioni e 
 

  notevole ed esaustivo 10   

ministeri differenti. 
     

        
eccellen            

           te 

          Comprende e confronta  

La Bibbia L’alunno riconosce che la Leggere direttamente pagine bibliche ed in modo:  

e le altre Bibbia è il libro sacro per evangeliche, riconoscendone il genere notevole ed esaustivo 10 

fonti cristiani ed ebrei e documento letterario e individuandone il messaggio  ottimo 

 fondamentale della nostra principale.         

 cultura, sapendola distinguere         completo e approfondito 9 distinto 

 da altre tipologie di testi, tra Ricostruire le tappe fondamentali della 
Corretto 

 

abbastanza corretto 

8/7 

buono 

 cui quelli di altre religioni vita di Gesù nel contesto storico, sociale, 

  politico e religioso del tempo;    
 Identifica le caratteristiche         
 essenziali di un brano biblico Confrontare la Bibbia co i testi sacri delle   
 

essenziale 6   altre religioni;       
         

sufficien            

  
Decodificare i principali significati 

 te 
  

non adeguato 5 non   dell’iconografia cristiana;     
       

sufficien            

  saper attingere informazioni sulla  te 
  

    religione cattolica anche nella vita di santi 
   

   e in Maria, madre di Gesù.     
      

            
            

          Possiede :  

I valori Lo studente si confronta con Scoprire la risposta della Bibbia alle   

etici e l’esperienza religiosa e domande di senso dell’uomo 
  

notevole ed esaustivo 10 
religiosi distinguere la specificità della confrontandola con quella delle  

ottimo  

proposta di salvezza del 
 

          

 

principali religioni non cristiane 
   

  cristianesimo    
         

completo e approfondito 9 distinto           
  

Riconoscere   nella   vita   e   negli 

  

 Identifica nella Chiesa la Corretto 
 
abbastanza corretto 

8/7 

buono 

 comunità di coloro che insegnamenti  di  Gesù  proposte  di 

 credono in Gesù Cristo e si scelte  responsabili,  in vista di un 
 

impegnano per mettere in personale progetto di vita 
     

    essenziale 6 
 

pratica il suo insegnamento 
   

          sufficien 
           

 
Coglie il significato dei 

         te 
         non adeguato 5 non 
 

Sacramenti e interrogarsi sul 
        

          sufficien 
 

valore che essi hanno nella vita 
         

          te  

dei cristiani 
         

           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

ITALIANO classi I II III 
 

 

  NUCLEI TEMATICI  

 

VALUTAZIONE 

 

 

Ascoltato e parlato  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Comprende i messaggi orali 

individuando parole chiave, scopo, tipologie ed informazioni implicite. Esprime 

contenuti, esperienze e idee in forma chiara, personale e coerente, rispettando la 

struttura morfosintattica. Sa argomentare.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Comprende i messaggi orali 

individuando parole chiave .Esprime contenuti in forma chiara, personale e 

coerente, rispettando la struttura morfosintattica. Sa argomentare.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Comprende messaggi orali, 

individuando informazioni principali e scopo. Esprime contenuti in forma chiara 

e complessivamente corretta. Espone alcune argomentazioni.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Comprende messaggi orali, 

individuando informazioni principali. Esprime contenuti, esperienze e idee in 

forma chiara e complessivamente corretta. Espone alcune argomentazioni. 

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Comprende il significato globale 

di un messaggio e riconosce le informazioni utili. Comunica con mezzi 

espressivi semplici, usando la lingua in modo complessivamente corretto. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Comprende parzialmente il 

significato globale di un messaggio orale e non riconosce le informazioni utili. 

Comunica con difficoltà semplici contenuti ed esperienze.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Non comprende il 

significato globale di un messaggio orale. Non riesce a riferire in modo chiaro e 

corretto semplici contenuti ed esperienze.  

Lettura  LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Legge con ritmo, intonazione e 

pronuncia esatta e comprende ciò che legge individuando contenuti, 

informazioni principali e secondarie e il significato delle parole nel contesto. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Legge con intonazione e 

pronuncia esatta e comprende ciò che legge.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Legge e comprende testi scritti in 

modo scorrevole ed espressivo individuando i contenuti e le informazioni 

principali e secondarie. 

 LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Legge e comprende testi scritti in 

modo scorrevole.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Legge senza errori ma in modo 

meccanico, ricavando informazioni essenziali.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Legge in modo stentato, 

ricavando le informazioni in modo superficiale.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: . Legge in modo 

incerto e faticoso, ricavando le informazioni in modo difficoltoso. 

Scrittura LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Esprime per iscritto idee, 

opinioni, contenuti in forma chiara, coerente, coesa mediante registri adeguati, 

con lessico ricco e appropriato. Sa argomentare in modo funzionale. Non 

commette alcun errore grammaticale. Sa individuare gli elementi della struttura 

del periodo e categorizzarli.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Esprime per iscritto idee 

contenuti in forma chiara, coerente con lessico ricco e appropriato. Non 

commette alcun errore grammaticale.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Esprime per iscritto idee, opinioni, 



contenuti in forma chiara e coerente, mediante registri adeguati, con lessico 

appropriato. Sa argomentare. Non commette errori grammaticali. Sa individuare 

i principali elementi della struttura del periodo e categorizzarli.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Esprime per iscritto idee, contenuti in 

forma chiara, mediante registri adeguati con lessico appropriato. Non commette 

errori grammaticali.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Esprime per iscritto idee, 

opinioni, contenuti in forma chiara e complessivamente corretta: usa un lessico 

semplice e un registro per lo più adeguato. Commette qualche errore 

grammaticale. Sa individuare i principali elementi della struttura del periodo. 

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Esprime esperienze e contenuti 

in forma poco chiara a causa di errori morfosintattici e improprietà lessicali. 

Commette molti errori grammaticali e sa riconoscere solo qualche elemento del 

periodo.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Esprime per iscritto 

semplici contenuti in forma non chiara per la presenza di diffusi errori 

morfosintattici e nell’uso del lessico. Commette gravi errori grammaticali e non 

ha il concetto di frase semplice e complessa. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Ha acquisito un linguaggio 

lessicale ricettivo e produttivo ricco e appropriato.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Ha acquisito un linguaggio 

lessicale ricettivo e produttivo appropriato. 

 LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Ha acquisito un lessico ricettivo e 

produttivo valido.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Ha acquisito un lessico ricettivo e 

produttivo appropriato discreto. 

 LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Ha acquisito un lessico 

ricettivo e produttivo essenziale.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Ha acquisito un lessico 

ricettivo e produttivo abbastanza semplice.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Ha acquisito un 

 lessico ricettivo e produttivo molto povero.  

 
  

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Conosce in modo 

approfondito gli elementi di grammatica esplicita e riflette sugli usi della 

lingua in modo corretto e sicuro.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Conosce gli elementi di 

grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua in modo corretto. 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Comprende in modo corretto gli 

elementi di grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua in modo 

completo.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Comprende gli elementi di 

grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Conosce in modo parzialmente 

corretto gli elementi di grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua in 

modo accettabile. 

 LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Conosce in modo scorretto 

gli elementi di grammatica esplicita e riflette in modo superficiale sugli usi 

della lingua.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Conosce in modo 

gravemente scorretto gli elementi di grammatica esplicita e riflette in modo 

impreciso sugli usi della lingua.  
 

 

 
 



Griglia di valutazione disciplinare 

STORIA classi I II III 
 

NUCLEI TEMATICI  

 

VALUTAZIONE 

Uso delle fonti  LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Ha acquisito pienamente il 

concetto di fonte storica ed è consapevole dell’importanza delle fonti nel processo 

di ricostruzione del passato. Conosce con precisione le diverse tipologie delle 

fonti storiche ed è in grado di ricavare  

informazioni da casi concreti.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Ha acquisito il concetto di fonte 

storica. Conosce le diverse tipologie delle fonti storiche.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Ha acquisito il concetto di fonte 

storica. Conosce le diverse tipologie delle fonti ed è in grado di ricavare alcune 

informazioni da casi concreti.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Conosce le diverse tipologie delle 

fonti ed è in grado di ricavare alcune informazioni da casi concreti.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Sa definire il concetto di fonte 

storica e conosce le diverse tipologie. E’ in grado di definire la tipologia di fonti 

date.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Definisce in modo non sempre 

preciso il concetto di fonte e mostra incertezze nella definizione delle diverse 

tipologie  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 0-4/10: Non ha acquisito il 

concetto di fonte e mostra incertezza nella definizione delle diverse tipologie.  

Organizzazione delle 

informazioni 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: E’ in grado di effettuare 

autonomamente la selezione delle informazioni essenziali da un testo e di 

rappresentarle efficacemente, lavorando individualmente o in gruppo. Ha 

pienamente acquisito il concetto di contemporaneità e lo applica con efficacia e 

autonomia. Sa stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, 

europea, e mondiale. Riconosce la matrice storica di eventi contemporanei.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: E’ in grado di effettuare la 

selezione delle informazioni essenziali. Ha acquisito il concetto di 

contemporaneità. Sa stabilire collegamenti tra la realtà storica locale,  

nazionale, europea, e mondiale.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Sa ricavare da un testo un buon 

numero di informazioni essenziali, creando delle valide rappresentazioni. Lavora 

individualmente o in gruppo con un buon/discreto grado di autonomia. Ha 

acquisito il concetto di contemporaneità e sa applicarlo. E’ in grado di stabilire 

collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale. Riconosce 

la matrice storica di alcuni eventi contemporanei.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Sa ricavare da un testo un buon 

numero di informazioni essenziali. Lavora individualmente o in gruppo con un 

buon/discreto grado di autonomia. E’ in grado di stabilire collegamenti tra la 

realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Sa ricavare da un testo alcune 

informazioni essenziali ed è in grado di rappresentarle in modo sufficientemente 

chiaro. Lavora autonomamente o in gruppo, anche se talvolta ha necessità di 

essere guidato. Ha acquisito il concetto di contemporaneità. Se stimolato, è in 

grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e 

mondiale, riconoscendo anche la matrice storica di alcuni eventi contemporanei.  

 



  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Fatica a distinguere le 

informazioni essenziali dalle secondarie. Ha difficoltà nella 

rappresentazione logica delle informazioni. Nell’organizzazione del il suo 

lavoro, individualmente o in gruppo, ha bisogno di essere guidato. Fatica a 

riconoscere la contemporaneità di eventi di portata locale, nazionale, 

europea e mondiale. Riconosce con difficoltà il collegamento tra eventi del 

passato e del presente.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Coglie a fatica 

alcune delle informazioni presenti in un testo e non è in grado di 

rappresentarle schematicamente. Nell’organizzazione del lavoro ha 

costantemente bisogno di essere guidato. Non è in grado di operare 

collegamenti tra diverse realtà presenti nel medesimo periodo storico e tra 

queste e il mondo contemporaneo.  
 

Strumenti concettuali  

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: E’ in grado di effettuare 

autonomamente la selezione delle informazioni essenziali da un testo e di 

rappresentarle efficacemente, lavorando individualmente o in gruppo. Ha 

pienamente acquisito il concetto di contemporaneità e lo applica con efficacia e 

autonomia. Sa stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea 

e mondiale. Riconosce la matrice storica di eventi e situazioni contemporanee.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: E’ in grado di effettuare la 

selezione delle informazioni essenziali. Ha acquisito il concetto di 

contemporaneità. Sa stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, 

europea e mondiale.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Sa ricavare da un testo un buon 

numero di informazioni essenziali, creando delle valide rappresentazioni. Lavora 

individualmente o in gruppo con un buon grado di autonomia. Ha acquisito il 

concetto di contemporaneità e sa applicarlo. E’ in grado di stabilire collegamenti 

tra la realtà storica locale, nazionale, europea e mondiale. Riconosce la matrice 

storica di alcuni eventi contemporanei.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Sa ricavare da un testo informazioni 

essenziali. Lavora individualmente o in gruppo con discreto grado di autonomia.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Sa ricavare da un testo le 

informazioni essenziali ed è in grado di rappresentarle in modo sufficientemente 

chiaro. Lavora autonomamente o in gruppo, anche se talvolta ha necessità di 

essere guidato. Ha acquisito il concetto di contemporaneità. Se stimolato, è in 

grado di stabilire collegamenti tra la realtà storica locale, nazionale, europea e 

mondiale, riconoscendo anche la matrice storica di alcuni eventi contemporanei.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10:Fatica a distinguere le 

informazioni essenziali dalle secondarie. Ha difficoltà nella rappresentazione 

logica delle informazioni. Nell’organizzazione del il suo lavoro, individualmente 

o in gruppo, ha bisogno di essere guidato. Fatica a riconoscere la contemporaneità 

di eventi di portata locale, nazionale, europea e mondiale. Riconosce con 

difficoltà il collegamento tra eventi del passato e del presente.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Coglie a fatica alcune 

delle informazioni presenti in un testo e non è in grado di rappresentarle 

schematicamente. Nell’organizzazione del lavoro ha costantemente bisogno di 

essere guidato. Non è in grado di operare collegamenti tra diverse realtà presenti 

nel medesimo periodo storico e tra queste e il mondo contemporaneo. 

Produzione scritta ed 

orale  

 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: E’ in grado di produrre 

autonomamente relazioni, sintesi, ricerche e testi verosimili di fantasia, anche 

ricercando i materiali adatti.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: E’ in grado di produrre relazioni, 

sintesi, ricerche e testi verosimili di fantasia.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: E’ in grado di produrre con un buon 

grado di autonomia relazioni, sintesi, ricerche. Sa ricercare i materiali adatti, 



ricorrendo talvolta alla guida dell’insegnante.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: E’ in grado di produrre con un discreto 

grado di autonomia relazioni, sintesi, ricerche.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: E’ in grado di produrre relazioni, 

sintesi, ricerche, talvolta ricorrendo alla guida dell’insegnante. Se opportunamente 

indirizzato, sa ricercare alcuni materiali.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Necessita di una guida costante 

per produrre testi relativi alle attività svolte. Evidenzia difficoltà nel relazionare 

sul lavoro svolto e nell’attività di sintesi e ricerca.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Evidenzia gravi 

difficoltà nell’operare sintesi e nel relazionare sul lavoro svolto. Non è in grado di 

effettuare ricerche di materiali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

GEOGRAFIA classi I II III 
NUCLEI  

TEMATICI 

VALUTAZIONE 

Orientamento  LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: Legge con sicurezza e precisione gli 

elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso l’attenta e consapevole 

lettura e interpretazione dei diversi tipi di carte geografiche.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: Legge con precisione gli elementi 

caratteristici di un contesto geografico.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: Legge con discreta precisione gli 

elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura e l’ 

interpretazione dei diversi tipi di carte geografiche.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: Legge con precisione gli elementi 

caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura e l’ interpretazione dei 

diversi tipi di carte geografiche.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Dimostra di saper identificare gli 

elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei diversi tipi di carte geografiche anche se in modo poco 

autonomo e preciso.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Fatica a identificare gli elementi 

caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura e l’ interpretazione dei 

diversi tipi di carte geografiche.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Evidenzia gravi difficoltà 

a identificare gli elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura 

e l’interpretazione dei diversi tipi di carte geografiche. Evidenzia gravi difficoltà a 

descrivere paesaggi e sistemi territoriali diversi.  

Paesaggio  LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: È in grado di descrivere 

autonomamente paesaggi e sistemi territoriali diversi in modo corretto e preciso. 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: È in grado di descrivere paesaggi e 

sistemi territoriali diversi in modo corretto e preciso.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: È in grado di descrivere autonomamente 

paesaggi e sistemi territoriali diversi con discreta correttezza.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: È in grado di descrivere paesaggi e 

sistemi territoriali diversi con discreta correttezza.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: È in grado di descrivere paesaggi e 

sistemi territoriali diversi con qualche imprecisione e in modo non del tutto 

autonomo.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Fatica a descrivere paesaggi e 

sistemi territoriali diversi.  

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Evidenzia gravi difficoltà 

a descrivere paesaggi e sistemi territoriali diversi.  

Regione e sistema 

territoriale  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 10/10: È in grado di osservare con sicurezza 

e coerenza le più evidenti relazione tra fatti e fenomeni, nonché rapporti di 

causa/effetto nell’ambito di contesti territoriali differenti. Relativamente ai più 

significativi temi antropici, economici, ecologici e storici degli stati europei, è in 

grado di individuare i concetti portanti, di analizzarli e di esporli in modo critico e 

personale.  

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9/10: È in grado di osservare con sicurezza 

le più evidenti relazione tra fatti e fenomeni e di individuare i  



concetti portanti.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 8/10: È in grado di osservare con discreta 

sicurezza le più evidenti relazione tra fatti e fenomeni nonché rapporti di 

causa/effetto. Nell’ambito di contesti territoriali differenti. Relativamente ai più 

significativi temi antropici, economici, ecologici e storici degli stati europei, è in 

grado di individuare i concetti portanti, di analizzarli e di esporli con discrete 

riflessioni personali.  

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7/10: È in grado di osservare con sicurezza 

le più evidenti relazione tra fatti e fenomeni nonché rapporti di causa/effetto. 

Nell’ambito di contesti territoriali differenti. Relativamente ai più significativi 

temi antropici, economici, ecologici e storici degli stati europei, è in grado di 

individuare i concetti portanti.  

LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10: Dimostra di cogliere, anche se con 

qualche incertezza e non sempre in modo autonomo, le più evidenti relazione tra 

fatti e fenomeni nonché rapporti di causa/effetto nell’ambito di contesti 

territoriali differenti. Relativamente ai più significativi temi antropici, 

economici, ecologici e storici degli stati europei, è in grado di individuare i 

concetti portanti e di analizzarli negli aspetti essenziali anche se in modo non 

sempre autonomo.  

LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10: Dimostra di saper osservare gli 

elementi caratteristici di un contesto geografico attraverso la lettura e 

l’interpretazione dei diversi tipi di carte geografiche anche se in modo poco 

autonomo e preciso. È in grado di descrivere paesaggi e sistemi territoriali 

diversi con qualche imprecisione e in modo non del tutto autonomo. 

LIVELLO di GRAVE INSUFFICIENZA VOTO 4/10: Anche se guidato, 

fatica a cogliere le più evidenti relazione tra fatti e fenomeni nonché rapporti di 

causa/effetto nell’ambito di contesti territoriali differenti. Relativamente ai più 

significativi temi antropici, economici, ecologici e storici degli stati europei, non 

è in grado di individuare i concetti portanti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

Matematica classi I II III 

 

Nuclei 

tematici 

Descrittori Voto 

L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 

risolve con destrezza esercizi di notevole complessità; utilizza in modo 

consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli; mostra capacità di 

sintesi, di critica e di rielaborazione personale; 

10 

possiede complete conoscenze di tutti gli argomenti trattati; risolve esercizi 

utilizzando in modo consapevole la terminologia e i simboli; mostra capacità di 

sintesi e di rielaborazione personale; 

9 

possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati; risolve autonomamente 

esercizi anche di una certa complessità; utilizza in modo consapevole la 

terminologia e i simboli; 

8 

 possiede discrete conoscenze degli argomenti trattati; risolve autonomamente 

esercizi, applicando correttamente le regole; utilizza in modo appropriato la 

terminologia e i simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; risolve semplici 

esercizi, pervenendo autonomamente alla situazione in situazioni semplici e note; 

utilizza in modo semplice, ma corretto la terminologia e i simboli; 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti; riesce ad 

impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi senza raggiungere 

autonomamente la soluzione; utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente 

corretto la terminologia, i simboli e le regole; 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti; risolve in modo 

incompleto solo  pochi esercizi; utilizza la terminologia e i simboli in modo 

scorretto; 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e 

figure 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 

risolve con destrezza esercizi di notevole complessità; utilizza in modo 

consapevole e sempre corretto la terminologia e i simboli; mostra capacità di 

sintesi, di critica e di rielaborazione personale; 

10 

possiede complete conoscenze di tutti gli argomenti trattati; imposta e risolve 

problemi complessi anche in modo personale; utilizza in modo consapevole e 

corretto la terminologia e i simboli; mostra capacità di sintesi e di rielaborazione 

personale; 

9 

possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati; risolve autonomamente 

problemi anche di una certa complessità; utilizza in modo consapevole la 

terminologia e i simboli; 

8 

possiede discrete conoscenze degli argomenti trattati; imposta e risolve 

correttamente problemi di routine; utilizza in modo appropriato la terminologia e 

i simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; imposta e risolve 

semplici problemi in situazioni note, denotando capacità esecutive; utilizza in 

modo semplice, ma corretto la terminologia e i simboli; 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti formalizza dati e 

incognite solo se guidato e in situazioni semplici e note; non è autonomo nella 

risoluzione; utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente corretto la 

terminologia, i simboli e le regole; 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti; formalizza in 

modo incompleto dati e incognite; disegna in modo impreciso le figure 

geometriche; utilizza la terminologia e i simboli in modo scorretto. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei 

tematici 

Descrittori Voto 

L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e 

funzioni 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza; 

propone strategie risolutive personali nelle applicazioni, anche in  situazioni nuove 

e complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza 

nelle applicazioni anche in situazioni complesse; 
9 

possiede conoscenze e abilità complete; risulta autonomo e generalmente corretto  

nelle applicazioni; 
8 

 possiede conoscenze e abilità di base generalmente corrette; risulta autonomo 

nelle applicazioni   in  situazioni note; 
7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; risulta corretto nelle  applicazioni   in  

situazioni semplici e note; 
6 

possiede conoscenze e abilità parziali; risulta incerto nelle applicazioni   in  

situazioni semplici; 
5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di base carenti, 4 

 

 

 

 

 

 

Dati e 

previsioni 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza; 

propone strategie risolutive personali nelle applicazioni; anche in  situazioni 

nuove e complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; mostra autonomia e sicurezza 

nelle applicazioni anche in situazioni complesse; 
9 

possiede conoscenze e abilità complete; risulta autonomo e generalmente corretto  

nelle applicazioni; 
8 

possiede conoscenze e abilità di base generalmente corrette; risulta autonomo 

nelle applicazioni   in  situazioni note; 
7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; risulta corretto nelle  applicazioni   in  

situazioni semplici e note; 
6 

possiede conoscenze e abilità parziali; risulta incerto nelle applicazioni   in  

situazioni semplici; 
5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di base carenti. 4 



Griglia di valutazione disciplinare 

SCIENZE classi I II III 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

Fisica e chimica 

 

 

 

Astronomia e 

Scienze della 

Terra 

 

 

 

Biologia 

L'alunno possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 

osserva e descrive fatti e fenomeni denotando capacità di analisi;  

si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi 

logici; 

comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo 

rigoroso; 

 

10 

L'alunno possiede conoscenze ampie e complete; 

osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità 

di comprensione e analisi; 

si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in schemi 

logici; 

comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo 

puntuale; 
 

9 

L'alunno possiede conoscenze complete e precise; 

osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e autonomo; 

inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 

utilizza un linguaggio corretto; 

 

8 

L'alunno possiede una conoscenza generalmente completa; 

osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni; 

definisce i concetti in modo appropriato; 

utilizza una terminologia appropriata e discretamente varia, ma con 

qualche carenza nel linguaggio specifico; 

 

7 

L'alunno possiede una conoscenza essenziale degli elementi; 

osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni; 

utilizza il linguaggio specifico non sempre appropriato; 

 

6 

L'alunno possiede una conoscenza essenziale degli elementi; 

osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; 

riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se guidato; 

utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo; 

 

5 

L'alunno possiede conoscenze approssimative e inesatte; 

mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato; 

mostra scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in sistemi logici 

utilizza il linguaggio specifico in modo errato 

 

4 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) classi I II III 

 

VOTO 

 

SCALA DEI LIVELLI 

9/10 Comprende approfonditamente testi orali e scritti e li produce in maniera appropriata, corretta e 

creativa. Mostra un vivo interesse ed una conoscenza esauriente degli aspetti socioculturali 

 

8 Comprende pienamente testi orali e scritti e li produce in maniera appropriata e quasi del tutto 

corretta. Mostra una conoscenza esauriente degli aspetti socioculturali. 

 

7 Comprende agevolmente testi orali e scritti e li produce in modo abbastanza appropriato e 

corretto. Mostra una buona conoscenza degli aspetti socioculturali. 

 

6 Comprende sufficientemente testi orali e scritti e li produce in modo non del tutto appropriato e 

corretto. Mostra di conoscere gli aspetti socioculturali più rilevanti. 

 

5 Comprende, guidato, testi orali e scritti e li produce in modo non sempre appropriato e corretto. 

Mostra una conoscenza superficiale degli aspetti socioculturali. 

 

4 Comprende con difficoltà testi orali e scritti  e li produce in modo stentato e non autonomo. 

Mostra una conoscenza frammentaria degli aspetti socioculturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

ARTE E IMMAGINE classi I II III 
 

VOTO 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL VOTO 

 

3 
Non produce elaborati grafici e non risponde a domande nemmeno in riferimento agli aspetti più 
elementari 
- nessun impegno applicativo 
- totale mancanza di contenuti 
- nessuna comprensione del messaggio proposto 
- nessuna coerenza logica 
- generale mancanza dei mezzi espressivi 

 

4 

Non produce elaborati grafici e non risponde a domande formulate in maniera guidata per semplici 
elementi di grammatica del linguaggio visuale 
- grave disimpegno applicativo 
- grave mancanza di contenuti 
- scarsa comprensione del messaggio proposto 
- scarsa coerenza logica 
- non adeguata padronanza dei mezzi espressivi in genere 

 

5 

Produce e risponde a domande formulate in maniera guidata per semplici elementi di grammatica 
del linguaggio visuale 
- insufficiente, lacunosa conoscenza dei contenuti 
- incerta comprensione delmessaggio proposto 
- minima coerenza logica 
- forma espressivo graficacomplessivamente adeguata 

 

6 

Estrae, produce autonomamente e risponde a domande formulate contenenti tutte le informazioni 
pertinenti. 
- sufficiente livello di conoscenze richieste 
- comprensione del messaggio proposto 
- sufficiente coerenza logica 
- forme espressive complessivamente adeguate 

 

7 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio, realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo. 
- discreto livello di conoscenze 
- capacità di seguire, con opportuna guida, i percorsi proposti 
- coerenza logica 
- forme espressive in genere adeguate 

  

8 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio, realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del 
linguaggio visivo. 
- buon livello di conoscenze 
- capacità di approfondimento guidato 
- coerenza logica 
- forme espressive in genere di buon livello 

9/10 Descrive, commenta opere d’arte, beni culturali, immagini utilizzando il linguaggio 
verbale specifico, collegandosi tra diverse fonti d’informazione. Realizza elaborati 
personali utilizzando tecniche e materiali differenti con l’integrazione di più codici 
espressivi. 
- ottimo livello di conoscenze 
- capacità di affrontare anche "situazioni" non note 
- capacità di seguire i percorsi proposti e di costruirne autonomamente 
- capacità critiche 
- forme espressive funzionali agli scopi comunicativi 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

TECNOLOGIA classi I II III 

 
GRIGLIA PER LA VALUAZIONE DELLE PROVE NON OGGETTIVE (ORALE) 

VOTO DESCRITTORE 

 

4 Non conosce i contenuti 

 

5 Guidato espone alcune conoscenze in modo frammentario 

 

6 Espone semplici conoscenze in modo parzialmente autonomo 

 

7 Conosce i contenuti e li espone autonomamente in modo abbastanza chiaro e corretto 

 

8 Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione  

 

9 Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma  

 

 

10 Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e spiccata; si orienta ad acquisire un 

sapere più completo e integrale  

 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUAZIONE DELLE PROVE PRATICHE E DISEGNO TECNICO 

VOTO DESCRITTORE 

 

4 Ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici  

 

5 Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici, 

usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto  

 

6 Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale  

 

7 Realizza gli elaborati in modo abbastanza appropriato  

 

8 Realizza gli elaborati grafici e usa gli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato  

 

9 Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici in modo corretto  

 

10 Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con scioltezza, 

precisione e proprietà 

 

 

A conclusione di ogni quadrimestre, le osservazioni sistematiche e tutte le valutazioni parziali di 

ciascun criterio, saranno sommate in un unico voto numerico. 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

MUSICA classi I II III 

Voto 

in 

decimi 

Obiettivi 

Ambito della lettura, scrittura e della 

pratica 

(competenze tecniche) 

 Ambito dell’ ascolto critico e 

consapevole 

(competenze culturali) 

10‐9 

Ha 

raggiunto 

gli obiettivi 

a livello 

ottimale. 

Decodifica ed utilizza con sicurezza la notazione 

tradizionale ed altri sistemi di scrittura. Esegue in 

modo corretto ed espressivo collettivamente ed 

individualmente brani 

vocali/strumentali di diversi generi e 

stili con accompagnamento di base strumentale. 

Improvvisa, inventa e 

rielabora sequenze ritmiche e 

melodiche complete. 

 

Conosce ed interpreta 

in modo critico opere 

musicali; distingue i 

caratteri che consentono 

l’attribuzione storica, il 

genere e lo stile. 

8 ‐7 

Ha 

raggiunto 

pienamente 

gli obiettivi. 

Decodifica ed utilizza la 

notazione tradizionale ed altri sistemi di scrittura. 

Esegue collettivamente ed 

individualmente brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili con 

accompagnamento di base strumentale. 

Improvvisa brevi 

sequenze ritmiche e melodiche; 

inventa brani ritmici e/o melodici su 

schemi dati. 

 

Conosce opere 

musicali di genere e stili 

diversi; riconosce e 

distingue i timbri 

strumentali e le forme musicali 

nella loro struttura essenziale. 

6 

Ha 

raggiunto 

gli obiettivi 

minimi 

Riconosce i più semplici elementi 

della notazione tradizionale e non. 

Esegue con qualche incertezza 

semplici brani strumentali e/o ritmici 

su imitazione e/o quando possibile su 

notazione.  

 Riconosce alcuni 

elementi inerenti ad 

opere musicali di 

genere e stili diversi. 

Riconosce e distingue i 

principali timbri 

strumentali e riferisce in maniera 

essenziale sul contesto, sulle forme 

e sui protagonisti della musica. 

5 

Ha raggiunto 

solo in parte 

gli obiettivi 

minimi. 

Riconosce con difficoltà i più semplici 

elementi della notazione tradizionale 

e non. Esegue con incertezze e 

difficoltà semplici brani strumentali 

e/o ritmici. Ha difficoltà 

nell’invenzione di semplici brani 

ritmici su schemi dati. 

 Si orienta in modo 

parziale nell’ambito 

delle conoscenze 

storiche e nel 

riconoscimento delle 

principali caratteristiche 

strumentali. 

4 

Non ha 

raggiunto 

gli obiettivi 

minimi 

Non riconosce i più semplici 

elementi della notazione tradizionale 

e non. Non è in grado di eseguire 

semplici brani ritmici e strumentali. 

Presenta gravi lacune 

nell’invenzione di semplici brani 

ritmici su schemi dati. 

 
Non si orienta 

nell’ambito delle 

conoscenze storiche e 

nel riconoscimento delle principali 

caratteristiche dello stile, delle 

forme e dei protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

EDUCAZIONE FISICA classi I II III 

 

Livello Descrizione del 

livello 

Conoscenza Competenze 

relazionali 

Partecipazione Rispetto 

delle 

regole 

Metodo 

10 Padroneggia in modo 

appropriato le proprie 

capacità motorie 

(capacità coordinative 

e condizionali) in 

situazioni complesse; 

trasferisce 

con sicurezza e 

precisione i propri 

apprendimenti 

in contesti diversi o da 

una disciplina sportiva 

all'altra (elementi 

tecnici e regolamentari 

di alcuni sport di 

squadra); mette in atto 

responsabilmente 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza e al 

benessere della 

persona. 

APPROFONDITA 
DISINVOLTA 

PROPOSITIVO/A 
LEADER 

COSTRUTTIVA 
( SEMPRE ) 

CONDIVISIONE 
AUTOCONTROLLO 

RIELABORATIVO 
CRITICO 

9 Controlla in modo 

efficace la propria 

gestualità in situazioni 

normali e anche 

complesse ; sa 

utilizzare spazi ed 

attrezzature in modo 

adeguato, dimostrando 

autonomia 

nell'organizzare le 

varie attività agendo in 

condizioni di 

sicurezza; rispetta le 

regole nei giochi 

sportivi e collabora 

con gli altri per il 

raggiungimento di un 

risultato sportivo. 

CERTA E SICURA COLLABORATIVO/
A 

EFFICACE 
( QUASI SEMPRE ) 

APPLICAZIONE 
SICURA 

COSTANTE 

ORGANIZZATO 
SISTEMATICO 

8 Realizza gesti motori 

controllandoli in 

situazioni 

da semplici a 

complesse; utilizza le 

proprie capacità 

motorie e le abilità 

tecnico-tattiche 

specifiche nei vari 

contesti; individua 

situazioni di pericolo 

nello svolgimento 

delle varie attività 

agendo in sicurezza. 

SODDISFACENTE DISPONIBILE ATTIVA E 
PERTINENTE 

( SPESSO ) 

CONOSCENZA 
APPLICAZIONE 

ORGANIZZATO 



7 Utilizza le proprie 

capacità motorie in 

condizioni 

dinamiche semplici; 

conosce le regole 

fondamentali dei 

giochi sportivi e sa 

applicarle; 

all'interno del gruppo 

collabora per il 

raggiungimento degli 

obiettivi comuni; usa 

spazi 

ed attrezzature in 

funzione della 

sicurezza. 

GLOBALE SELETTIVO/A ATTIVA 
( SOVENTE ) 

ACCETTAZIONE 
REGOLE PRINCIPALI 

MNEMONICO 
MECCANICO 

6 Utilizza le proprie 

capacità motorie solo 

nelle fasi 

iniziali della richiesta; 

conosce le regole 

fondamentali dei 

giochi sportivi e sa 

parzialmente 

applicarle; all'interno 

del gruppo collabora 

solo nelle situazioni 

semplici; a volte deve 

essere 

sollecitato ad usare 

spazi ed attrezzature in 

funzione della 

sicurezza. 

ESSENZIALE 

PARZIALE 

DIPENDENTE 

POCO 

ADATTABILE 

DISPERSIVA 

SETTORIALE 

( TALVOLTA ) 

GUIDATO/A 

ESSENZIALE 

SUPERFICIALE 

QUALCHE 

DIFFICOLTA’ 

5 Utilizza in parte 

semplici gesti motori; 

partecipa, 

solo se sollecitato, 

raggiungendo alcuni 

obiettivi minimi; ai 

fini della sicurezza 

non sempre utilizza 

in modo appropriato 

spazi ed attrezzature; 

non 

sempre riesce a 

mettere in pratica le 

regole delle 

varie attività sportive; 

collabora solo con 

alcuni 

compagni all'interno 

del gruppo. 

NON CONOSCE CONFLITTUALE 

APATICO/A 

PASSIVO/A 

OPPOSITIVA 

PASSIVA 

( QUASI MAI, MAI ) 

RIFIUTO 

INSOFFERENZA 

NON HA 

METODO 

STRUTTURATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione disciplinare 

RELIGIONE CATTOLICA classi I II III 

 

GIUDIZIO 

 

DESCRITTORE DI APPRENDIMENTO 

OTTIMO L’alunno partecipa alle attività proposte con interventi propositivi, 

interagendo nelle conversazioni, parlando di sé e delle proprie esperienze. E’ 

di stimolo alla classe e apporta contributi rilevanti al gruppo. E’ ben 

organizzato nel lavoro che realizza in maniera autonoma e originale. 

 

DISTINTO L’alunno partecipa al dialogo educativo con interventi pertinenti, rielabora in 

modo chiaro e comprensibile, agisce positivamente nel gruppo. 

 

BUONO L’alunno segue le attività proposte con impegno ed interesse. Espone le 

proprie idee in modo efficace in conversazioni con uno o più interlocutori. 

 

SUFFICIENTE L’alunno partecipa con esitazione alle attività proposte e nel lavoro si 

impegna solo se stimolato. Espone le proprie idee con difficoltà. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa alle attività proposte con scarso interesse e non collabora 

nel gruppo in modo costruttivo, anche se sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA I TALIANO 

a) L’elaborato é 

5 punti pertinente/aderente alla traccia e adeguato alla tipologia testuale 

4 punti parzialmente pertinente/aderente alla traccia 

3 punti parzialmente adeguato alla tipologia testuale richiesta 

2 punti non adeguato alla tipologia testuale richiesta 

1 punti non pertinente/aderente alla traccia 

 

 

b)  è espresso in modo 

5 punti organico e ben strutturato 

4 punti coerente e scorrevole, chiaro e preciso 

3 punti semplice e lineare, elementare, approssimativo 

2 punti ripetitivo e schematico 

1 punti confuso, incoerente, slegato 

 

 

c)  risulta 

5 punti 
corretto nell’uso dei connettivi logici e dei periodi complessi,  corretto e ben 

strutturato dal punto di vista ortografico e sintattico 

4 punti corretto dal punto di vista ortografico e sintattico 

3 punti sostanzialmente corretto dal punto di vista ortografico e sintattico 

2 punti non sempre/poco corretto dal punto di vista ortografico e sintattico 

1 punti scorretto dal punto di vista ortografico e sintattico 

 

 

d) presenta un lessico 

5 punti ricco e ben articolato 

4 punti appropriato e specifico 

3 punti essenzialmente appropriato 

2 punti impreciso, ripetitivo 

1 punti non appropriato 

e) ed evidenzia  

- uno svolgimento della 

traccia 

- una trattazione 

dell’argomento/della 

problematica 

5 punti personale e creativo nella forma e nei contenuti 

4 punti che dimostra maturità di pensiero critico 

3 punti coerente e completo/a 

2 punti generico, ma logico; coerente anche se superficiale 

1 punti Dispersivo, incompleto 

 

 punti  punti voto 

a   24-25 10 

b   22-23 9 

c   19-21 8 

d   17-18 7 

e   14-16 6 

Totale   12-13 5 

voto   

 

 

 

 

5-11 4 

     



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
 
PUNTEGGI ASSEGNATI 
 

 
COMPITO 

 
QUESITO 1 
 
 

 
0-10 

 
QUESITO 2 
 
 

 
0-10 

  
QUESITO 3 
 
 

 
0-10 

   
QUESITO 4 
 
 

 
0-10 

 
PUNTEGGIO TOTALE 
 
 

 
40 

 

 

Tabella di corrispondenza 
 
 
 

Giudizi 
sintetici 

 
 
 

Punteggio 
ottenuto 

 
 
 

Valutazione 
numerica in 

decimi 

Indicatori base  

- Applicazione di proprietà e procedure 

- Capacità di risoluzione problemi 

- Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

 

   Descrittori 
 

 
Gravemente 
insufficiente 

 
 

0--17 

 
 
4 

Prova complessivamente inadeguata rispetto  alle conoscenze 
richieste, con numerose gravi errori concettuali, di 

procedimento/esecuzione 

 
 
Insufficiente 

 
 

18-21 

 
 
5 

 
Prova incompleta e/o approssimativa, con numerosi errori, 

superficiale rispetto alle conoscenze e alle abilità 
richieste 

 
 
Sufficiente 

 
 

22-25 

 
 
6 

 
Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma 

complessivamente adeguata alle conoscenze e alle abilità di 
base richieste. 

 
 
Discreto 

 
 

26-29 

 
 
7 

 
Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcuni 
errori di ordine concettuale e formale, procedurale/ esecutivo, 

organizzativo. 

 
 
Buono 

 
 

30-33 

 
 
8 

 
Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze 

formali, procedurali/esecutive. 
 

 
Distinto 
 

 
34-37 

 
9 

Prova  positiva/ molto positiva rispetto a tutti gli indicatori, con 
 rare  incertezze formali 

procedurali/esecutive 

 
 
Ottimo  

 
 

38-39 
 
 

 
40 

 
 

10 

Prova completa, approfondita a livello personale rispetto a tutti 
gli obiettivi, senza alcuna incertezza formale, 

rielaborata con precisione e accuratezza. 
 

 
Eccellente 

 
10 

Prova completa e approfondita a livello personale, con 
collegamenti logici e utilizzo di conoscenze e abilità molto 

complesse 
 

 

 

 

 

 

FORMULA DI CONVERSIONE  

V= 
10

40
𝑥𝑃𝑜     n.b. Po=punteggio 

ottenuto 



GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

DIALOGO SU TRACCE 

a) L’elaborato é 

5 punti pienamente coerente con la traccia data 

4 punti pertinente 

3 punti aderente alla traccia 

2 punti abbastanza aderente alla traccia 

1 punti parzialmente pertinente/aderente alla traccia o non pertinente/aderente 

alla traccia 
 

 

b)  la forma è 

5 punti corretta/ ben a articolata/scorrevole 

4 punti Abbastanza corretta e scorrevole 

3 punti Sostanzialmente corretta 

2 punti Non sempre/poco corretta 

1 punti scorretta 

 

 

c)  luso delle strutture 

grammaticali è 

5 punti Appropriato e corretto 

4 punti corretto  

3 punti Parzialmente corretto 

2 punti Non adeguato 

1 punti Non adeguato e scorretto 

 

 

d) il lessico è 

5 punti Appropriato e corretto 

4 punti corretto  

3 punti Parzialmente corretto 

2 punti Non adeguato 

1 punti Non adeguato e scorretto 

 

e) La conoscenza delle 

funzioni linguistiche è 

 

5 punti ottima 

4 punti Più che buona 

3 punti buona 

2 punti sufficiente 

1 punti insufficiente 

 

 
 punti  punti voto 

a   24-25 10 

b   22-23 9 

c   19-21 8 

d   17-18 7 

e   14-16 6 

Totale   12-13 5 

voto   5-11 4 



Valutazione– I.C. “Sebastiano Bagolino”, Alcamo 
 55 

BRANO CON QUESTIONARIO 

a) Il candidato ha 

compreso il brano 

5 punti pienamente  

4 punti Quasi pienamente 

3 punti agevolmente 

2 punti In buona parte 

1 punti parzialmente  

 

 

b)  la forma è 

5 punti corretta/ ben a articolata/scorrevole 

4 punti Abbastanza corretta e scorrevole 

3 punti Sostanzialmente corretta 

2 punti Non sempre/poco corretta 

1 punti scorretta 

 

 

c)  luso delle strutture 

grammaticali è 

5 punti Appropriato e corretto 

4 punti corretto  

3 punti Parzialmente corretto 

2 punti Non adeguato 

1 punti Non adeguato e scorretto 

 

 

d) il lessico è 

5 punti Appropriato e corretto 

4 punti corretto  

3 punti Parzialmente corretto 

2 punti Non adeguato 

1 punti Non adeguato e scorretto 

 

e) La conoscenza delle 

funzioni linguistiche è 

 

5 punti ottima 

4 punti Più che buona 

3 punti buona 

2 punti sufficiente 

1 punti insufficiente 

 

 
 punti  punti voto 

a   24-25 10 

b   22-23 9 

c   19-21 8 

d   17-18 7 

e   14-16 6 

Totale   12-13 5 

voto   5-11 4 

 


