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PARTE 1 
 
INTRODUZIONE 
 
Aspetti della valutazione 
 
La valutazione degli alunni è un atto complesso nel quale si ricomprendono diversi aspetti: formativi, 
informativi e didattici. 
Il Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (DPR 122 del 
22 Giugno 2009) ha apportato alcune specifiche novità alle procedure valutative spingendo le scuole ad 
analizzare criticamente le proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con 
l’obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai 
bisogni formativi degli alunni. 

 La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo 
formativo di tutti, considerati i livelli di partenza. 

 La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 
apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 
progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che 
permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. 

 La valutazione è equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle 
programmazioni di classe; le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 
Piano dell’Offerta Formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

 La valutazione è trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 e 
successive modificazioni; la scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva circa 
il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 
percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 

 
 

L’oggetto della valutazione 
 
La valutazione ha per oggetto  

 il processo di apprendimento, 
 il comportamento, 
 il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

Essa concorre, con la sua finalità anche formativa, e attraverso l’individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento 
permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata 
dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
La valutazione rappresenta 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 
concerne la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere attiene alla capacità di 
tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali. 
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I soggetti competenti (valutazione interna) 
 
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 
parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

 Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

 Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
Relativamente agli alunni disabili, qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del 
sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 
Non partecipano alla valutazione il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, 
che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, 
ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
Essi si limitano a fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
 
 

I tempi della valutazione 
 
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico. Il processo di valutazione 
consta di tre momenti:  

 valutazione diagnostica o iniziale, che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti; 

 valutazione formativa o in itinere, che è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 
sul processo di apprendimento, che favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e che 
fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali adeguamenti e correttivi all’azione didattica o 
predisporre interventi di recupero e rinforzo, in relazione agli obiettivi prefissati; 

 valutazione sommativa o finale, che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine 
dell’intervento formativo e che serve ad accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e 
ad esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni 
di partenza sia dei traguardi attesi. Il concetto di valutazione come misura è in linea con l’input 
dato dalle raccomandazioni dell’UE in tema di comparabilità dei titoli e delle qualifiche in base a 
una comune scala di valori, per favorire la circolazione nell’area europea, ma anche con la 
possibilità assicurata agli studenti di poter cambiare percorso scolastico. Questa possibilità 
necessita, infatti, di termini di confronto per comparare i risultati di apprendimento conseguiti 
nelle diverse scuole. Occorre, pertanto, assicurare oggettività e comparabilità.  

 
 

Le prove di verifica 
 
Una tappa determinante nel processo di valutazione è costituita dalla misurazione dei risultati.  
Vi è una distinzione fondamentale tra valutazione e misurazione. La misurazione si riferisce alla 
rilevazione dei vari livelli di apprendimento, mentre la valutazione esprime il giudizio qualitativo rispetto 
ad una determinata misurazione effettuata. Per poter valutare è cioè necessario raccogliere una serie 
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d’informazioni, di effettuare una serie di misurazioni, attraverso le quali giungere alla formulazione del 
giudizio qualitativo.  
Nell’atto della valutazione, i docenti si impegnano a cercare di raggiungere la massima obiettività 
possibile, ossia il più alto grado di oggettività, imparzialità ed equità, per poter rendere comparabili i 
risultati. Attraverso la somministrazione di prove di verifica mirano ad accertare il raggiungimento degli 
obiettivi specifici da parte degli alunni, ossia ciò che nello specifico lo studente deve dimostrare di sapere 
e saper fare; gli obiettivi esprimono azioni il più possibile osservabili e misurabili. 
La valutazione si attua attraverso un congruo numero di prove di verifica variamente strutturate. 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa 
della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in 
decimi, i docenti della stessa disciplina concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di 
misurazione predisposte per le singole discipline, i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori 
condivisi  
Le prove di verifica che i docenti somministrano agli alunni devono possedere i seguenti tre requisiti: 
validità, attendibilità, funzionalità. 

 Validità. È riferita agli aspetti qualitativi delle prove. Le prove sono valide se spaziano su un 
campione sufficientemente rappresentativo delle conoscenze e/o abilità che si intendono indagare. 
Questo campione deve essere fortemente ancorato al curricolo effettivamente svolto e tenere 
conto:  

 degli obiettivi che ci si è dati; 
 dei contenuti che si sono sviluppati; 
 della metodologia didattica usata.  

 Attendibilità. È riferita alla fedeltà delle misurazioni. Le prove sono attendibili se utilizzano 
sistemi di misura stabili ed omogenei e se hanno determinato preventivamente e senza ambiguità i 
criteri di interpretazione dei risultati.  

 Funzionalità. È riferita agli aspetti pratici dello svolgimento e della valutazione delle prove. Una 
prova è funzionale se ciò che si chiede di fare è enunciato in modo chiaro, se la valutazione è 
espressa in modo altrettanto chiaro e ottenuta in modo pratico e riconoscibile.  

In relazione ai momenti della valutazione, le prove si distinguono in iniziali, formative e sommative.  
 Prove iniziali 

Le prove iniziali hanno valore diagnostico di partenza.  
 Prove formative  

Le prove formative si svolgono in corso d’opera. Devono fornire informazioni agli insegnanti, ma 
anche agli alunni, sulla rispondenza fra insegnamento e apprendimento. Sono una guida 
importante al miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre 
attività di rinforzo ecc... Le prove formative verificano tutti gli obiettivi relativi alle singole parti 
del curricolo svolte. 

 Prove sommative  
Le prove sommative, sono prove conclusive, e intendono verificare i risultati complessivi. 
Verificano un campionamento degli obiettivi più rappresentativi del curricolo svolto 

A seconda del grado di strutturazione, cioè del modo in cui vengono presentati sia gli “stimoli” 
(l’enunciazione di ciò che si chiede) sia le risposte, le prove utilizzate saranno non strutturate, 
semistrutturate, strutturate. 

 Prove non strutturate (stimolo aperto, risposta aperta): le risposte non sono univoche e non sono 
predeterminabili. Sono le prove tradizionali quali l’interrogazione, il riassunto, il tema, ecc. Anche 
se presentano dei limiti in termini di validità e attendibilità sono uno strumento che permette di 
verificare obiettivi non sempre analizzabili con prove di tipo strutturato, quali la capacità di analisi 
e sintesi, l’abilità di produrre testi di vario tipo, l’abilità di riformulare, riorganizzare, riutilizzare i 
materiali di studio in situazioni nuove, stabilendo le relazioni anche critiche tra conoscenze in 
ambiti diversi. 

 Prove semistrutturate (stimolo chiuso, risposta aperta): le risposte non sono univoche ma sono in 
grande misura predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli. Le tipologie, con alcune 



 

8 

eccezioni, sono le stesse delle prove non strutturate. Uniscono i pregi delle prove oggettive e di 
quelle tradizionali. 

 Prove strutturate (stimolo chiuso, risposta chiusa): le risposte sono univoche e predeterminabili. 
Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono anche chiamate prove oggettive di 
verifica. Sono i quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento. Non sono, 
tuttavia adatte a verificare livelli alti e complessi di apprendimento e presentano il limite della 
casualità, cui gli studenti possono ricorrere se non conoscono la risposta (possibilità di segnare 
una delle possibili risposte e quindi di avvalersi del caso). 

Prima di svolgere le prove, gli alunni devono conoscere: 
 le condizioni, cioè l’insieme di circostanze nelle quali la prestazione deve essere eseguita: il tipo 

di materiali e strumenti che si possono utilizzare (es. vocabolario ecc..), il limite di tempo nel 
quale la prova deve essere svolta ecc.  

 i criteri, cioè il grado accettabile di padronanza delle abilità sottoposte a verifiche (ad esempio il 
numero di errori massimi accettabili). 

 
 

Le prove INVALSI (valutazione esterna) 
 
Obbligatorietà. 
Le prove Invalsi sono test standardizzati, ovvero uguali per tutti, basati su procedure articolate e rigorose, 
per gli studenti delle scuole italiane. Tutti gli istituti scolastici d’Italia, per le classi interessate, devono 
effettuare le prove poiché sono obbligatorie per legge (art. 51 comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 
2012, n. 5 c convertito in legge n. 35). 
Per la partecipazione alle prove Invalsi, la scuola effettua l’iscrizione via web a un apposito indirizzo sul 
sito Invalsi. Da metà aprile, l’Invalsi rende disponibile tutto il materiale di supporto (protocollo di 
somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione delle prove). 
Con anticipo rispetto alla prima prova, la scuola riceverà le prove da somministrare  
Finalità 
Lo scopo dei test è quello di tracciare un quadro di riferimento statistico sul livello di apprendimento in 
Italia. Con le prove Invalsi è possibile monitorare il sistema nazionale d’istruzione e confrontarlo con le 
altre realtà comunitarie ed europee. Le rilevazioni su scala nazionale servono anche a identificare i punti 
deboli del sistema di istruzione e permettono, quindi, al MIUR di predisporre eventuali interventi sulla 
scorta di dati oggettivi. I test sono elaborati dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 
Istruzione e Formazione (INVALSI), ente di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur). 
Classi e discipline 
Nel nostro Istituto i test Invalsi vengono somministrati: 

 nelle classi II e V della scuola primaria; 
 nelle classi III della scuola secondaria di primo grado, dove rappresenta requisito di ammissione 

all’esame di Stato. 
I test Invalsi riguardano le seguenti discipline: 

 prova di lettura solo nelle classi seconde della scuola primaria individuate come classi campione;  
 italiano in tutte e tre le classi; 
 matematica in tutte e tre le classi; 
 inglese nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria. 

Il tipo e il numero di domande dei test cambiano in base al grado scolastico. Tutte le prove includono 
domande di difficoltà variabile. Ogni domanda corrisponde a una griglia di misurazione che valuta per 
ciascuna risposta la sua coerenza secondo schemi matematici-statistici: l’obiettivo di un test standard - 
come spiega l’Istituto Invalsi - è quello di misurare i risultati in base a una scala di abilità/competenze 
molto lunga, dai gradini più bassi a quelli più alti; in questo modo, come afferma l’istituto Invalsi, i test 
permettono di rilevare i livelli di apprendimento in modo aggregato (non dei singoli), secondo le classi, le 
scuole e gli ordini scolastici. 

http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-6-14-anni/scuola-primaria
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php
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Per le classi seconde e quinte della scuola primaria, la somministrazione dei test avviene su fascicoli 
cartacei, mentre per le classi terze della scuola secondaria di primo grado la compilazione viene effettuata 
al computer, interamente on line. 
Accanto ai test di italiano e matematica, per la V primaria è previsto anche il Questionario studente: la cui 
compilazione serve a raccogliere, sempre in forma anonima, informazioni sul contesto e il percorso 
dell’alunno. 
Riservatezza 
I test Invalsi sono anonimi e la privacy dei singoli alunni è tutelata; infatti, la gestione delle prove Invalsi 
segue un preciso protocollo al quale tutte le scuole italiane devono sottostare. I fascicoli che contengono i 
testi delle prove sono dotati di appositi codici identificativi della scuola, del plesso, del grado scolastico, 
della sezione e dello studente. Ogni alunno è identificato da un codice alfanumerico: solo i docenti 
coinvolti e incaricati di seguire i test conoscono a quale nominativo corrisponde. Le risposte degli 
studenti sono riportate su una speciale maschera elettronica con solo il codice alfanumerico e poi inviate 
all’istituto Invalsi per l’elaborazione dei dati. 
Allievi con BES 
I test Invalsi permettono di trovare le soluzioni adeguate per favorire la più larga inclusione possibile di 
tutti gli allievi. Con una nota congiunta (18 febbraio 2014), MIUR e Invalsi hanno specificato le modalità 
di partecipazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non deve rappresentare, 
comunque, un disagio. 
Alla singola scuola spetta la decisione di includere o meno nelle rilevazioni nazionali, gli alunni con 
disabilità intellettiva. In caso positivo, i risultati non vengono calcolati nelle medie di classe e della 
scuola. Per le disabilità più diffuse, sensorie e motorie, con gli strumenti di supporto adeguati, è 
contemplato lo svolgimento delle prove che fanno media con i dati globali della classe e dell’istituto. In 
ogni caso, è necessario segnalare all’Invalsi la presenza e il genere di disabilità al fine della corretta 
elaborazione dei dati. 
Esiti 
Gli esiti dei test sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima. Solo il Dirigente Scolastico 
e il Referente per la valutazione possono accedere alla visualizzazione completa dei dati. 
Una password personalizzata consente, invece, al personale della scuola l’accesso a una parte dei dati. I 
docenti degli alunni che hanno partecipato alle rilevazioni, per esempio, vedono i dati della propria classe 
e quelli complessivi della scuola. 
La scuola ha la possibilità di analizzare i risultati al suo interno, confrontandoli anche con quelli di altre 
scuole. Gli esiti dei test forniscono agli insegnanti un quadro di riferimento globale sulla classe e sulla 
scuola, e sono utili per migliorare l’azione didattica, laddove si siano evidenziate maggiori difficoltà. Le 
prove Invalsi non servono a valutare il profitto del singolo allievo, perciò i docenti non possono usarli per 
la valutazione. 
 
 
Valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo grado si 
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare. 
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa: 

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel 
documento di valutazione; 

b) nella scuola secondaria di primo grado, con giudizio espresso collegialmente dal 
Consiglio di classe e riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione del comportamento con voto insufficiente in sede di scrutinio intermedio o finale è 
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una 

http://www.nostrofiglio.it/tag/test-invalsi
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sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 249/1998 e deve essere motivata e 
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria 
opinione come previsto dall’articolo 21 della Costituzione. 

Gli scrutini e l’ammissione alla classe successiva 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, al termine dei quali hanno luogo rispettivamente lo 
scrutinio per la valutazione intermedia e lo scrutinio conclusivo. 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno 
scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le 
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge sulla valutazione. 
Gli scrutini finali avvengono alla presenza dei docenti di classe, compresi il docente di sostegno, il 
docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera, il docente di Religione Cattolica per chi si 
avvale di tale insegnamento. 
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della 
famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove 
suppletive. 
Nella scuola primaria, per l’ammissione alla classe successiva, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante 
l’attribuzione di voti espressi in decimi (scritti in lettere). L’insegnante di religione esprime un giudizio. 
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti (espressa 
con voti riportati in decimi) e del comportamento (espressa con giudizio sintetico) viene effettuata dal 
consiglio di classe; se necessario le delibere vengono assunte a maggioranza. 
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 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. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza e, in questo caso, i docenti sono tenuti a presentare una relazione, nella quale bisogna 
evidenziare il numero delle assenze, le cause sociali ed ambientali e le motivazioni didattiche ed 
educative che hanno impedito il conseguimento degli obiettivi minimi, in rapporto alla situazione di 
partenza dello stesso allievo. Nella relazione vanno esplicitati, se utilizzati, gli itinerari didattici 
differenziati e messi in atto dai docenti per il recupero dei ritardi e dei disagi. 
Inoltre, nella scuola secondaria di primo grado, per l’ammissione alla classe successiva e all’esame finale 
del ciclo, è richiesta (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004), la 
frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale, con eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; in 
ogni caso le assenze complessive non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate. 
Ai sensi della Circolare 20/2011 e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche le deroghe possono 
essere previste per assenze dovute a:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate;  
 donazioni di sangue;  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

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

come giorno di riposo. 
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La suddetta circolare prevede che debbano essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore 
annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da 
parte del consiglio di classe. 
Pertanto, in base alle diverse tipologie di corso frequentato, gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi alla classe successiva qualora non abbiano superato un numero di assenze massime 
pari a quelle indicate nella seguente tabella. 
 

Tipo di corso Ore settimanali 
Monte ore 

annuo 

Assenze 
max 

¼ 
dell’orario 

Deroghe 
+10% 

Tempo 
normale 

30 990 247 247+25=272 

Tempo 
prolungato  

34 + 2 (mensa) 1122 +66 297 297+29=326 

Tempo 
normale e 
strumento 

30 + 3 990 + 99 272 272+27=299 

Tempo 
prolungato e 
strumento 

34 + 3 + 2 
(mensa) 

1122 + 99 + 66 321     321+32=353 

 
 

Il Documento di valutazione 
 
Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la 
scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno. 
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno 
scolastico. 
Nel Documento di valutazione degli alunni sono riportati in lettere i voti numerici attribuiti nella 
valutazione periodica e finale. 
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda 
anche l’insegnamento dello strumento musicale. 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto numerico. 
 
 

La Certificazione delle competenze 
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 23 marzo 2017 ha deliberato l’adozione a partire dall’anno 
scolastico 2016/17 del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (C.M. n. 
3/2015). Al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, la scuola 
certifica le competenze acquisite dagli alunni, che vengono descritte e valutate in lettere, con la seguente 
scala di livelli: 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
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C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 il modello è integrato da due sezioni, predisposte e redatte a cura 
di INVALSI, che descrivono i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e le abilità 
di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale. 
 
 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione 
 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, abbia conseguito i 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 incorso 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. 
Alla valutazione conclusiva dell’esame concorrono gli esiti delle tre prove scritte (italiano, lingue straniere 
e matematica), del colloquio e il voto di ammissione. Il voto finale è costituito dalla media fatta tra la 
media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e il voto di ammissione all’esame. Il voto viene 
arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità, sulla base del loro percorso nel triennio e 
degli esiti delle prove d’esame. 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 
 
 
Valutazione degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA 
 
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voto in decimi.  
Per l’esame conclusivo del primo ciclo 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 sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti 
componenti la commissione. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma di licenza. 
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 è 
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle 
prove. 
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini 
del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e 
formazione. 
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) adeguatamente certificati, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
del primo ciclo, sono effettuate sulla base di quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato, 
condiviso dagli insegnanti e dai familiari dello studente, e tengono conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a questo scopo, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 
di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
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idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 
di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 
Di seguito si riportano l’articolo 4 dell’O.M. 128/1999 sulla valutazione degli alunni in 
situazione di handicap e l’articolo 6 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) del Decreto N. 5669/2011 sulle 
forme di verifica e valutazione per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 
Articolo 4 dell’O.M. 128/1999 

Valutazione degli alunni in situazione di handicap 

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna 
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente 
individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un 
colloquio o prove scritte tradizionali. 
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed 
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il 
Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano 
Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei 
tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli 
di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati 
complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. 
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme 
agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente 
corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3. 
4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, 
eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di 
obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo 
restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 
1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento 
del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, 
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano 
educativo individualizzato. 
I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati 
ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce 
alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è 
riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.4 della presente Ordinanza. 
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica 
professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, 
finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in 
particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di 
stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione 
professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. 
In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo 
individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, 
psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, 
conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. 
Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti 
agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei 
precedenti artt 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni 
precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. 
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la 
terza classe degli istituti professionali e d’arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali 
stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base 
di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con 
la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al 
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fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del 
diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza 
dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato 
sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio 
dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, 
dell’O.M. n.38/1999. 
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne 
immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza 
del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non 
può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi 
dei precedenti artt.2 e 3. 
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello 
scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l’indicazione che la votazione è 
riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.  
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute 
nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei 
programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.  
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, 
n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a 
indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza 
alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base 
dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, 
tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato 
dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.38/1999.  
9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 
del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di 
norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. 
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del 
Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto 
per tutti gli alunni della classe. 
 
Articolo 6 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) del Decreto N. 5669/2011 

Forme di verifica e di valutazione 

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 
coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con 
DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 
misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria. 
3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono 
in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base 
del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi 
di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti 
compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia 
nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, 
sia in fase di colloquio. 
4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA 
l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente 
meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli 
strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. 
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Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili 
con le difficoltà connesse ai DSA. 
5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle 
prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in 
cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 
- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 
prove scritte; 
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se 
maggiorenne; 
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di 
natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della 
lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 
In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti 
delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della 
documentazione fornita dai consigli di classe. 
I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla 
scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università. 
6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta 
delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento 
delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. 
In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e 
sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n.323/1998. 
 
 

Autovalutazione d’Istituto 
 
Con il DPR 80/2013 (Regolamento istitutivo dell’SNV-Sistema Nazionale di Valutazione), la Direttiva 
11/2014 (Avvio del ciclo della valutazione) e la CM 47/2014 (Scadenze operative) è stato avviato il 
processo di autovalutazione-valutazione delle scuole italiane. 
Tutte le scuole sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), da rendere pubblico sul portale del ministero. Il RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) offre i primi strumenti di analisi della realtà scolastica, strumenti da discutere, regolare 
e consolidare nel tempo grazie alla collaborazione e al confronto tra le varie Istituzioni. 
Responsabile dell’intera procedura valutativa è il Dirigente Scolastico, che però la condivide con la 
propria comunità professionale: tutti gli operatori scolastici si devono sentire coinvolti, mentre un nucleo 
interno farà sintesi dell’intera operazione dei processi di autovalutazione. 
La priorità è data al miglioramento rispetto al controllo: alla base del Regolamento SNV è la scansione 
logica autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento, rendicontazione sociale. 
L’Autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno ad 
ogni scuola finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, grazie alle informazioni qualificate 
di cui ogni istituzione scolastica dispone. L’Autovalutazione ha, infatti, la funzione di fornire una 
rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento e costituisce la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo anno scolastico il Piano di 
miglioramento. 
Gli aspetti del funzionamento della scuola da esaminare sono molteplici e afferenti alle seguenti aree: 
Contesto 

 Popolazione scolastica 
 Territorio e capitale sociale 
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 Risorse economiche e materiali 
 Risorse professionali 

Esiti 
 Risultati scolastici 
 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 Competenze chiave e di cittadinanza 
 Risultati a distanza 

Processi (Pratiche educative) 
 Curricolo progettazione e valutazione (Curricolo e offerta formativa; Progettazione didattica; 

Valutazione degli studenti) 
 Ambienti di apprendimento (Dimensione metodologica; Dimensione relazionale; Inclusione e 

differenziazione) 
 Inclusione e differenziazione (Inclusione; Recupero e potenziamento) 
 Continuità e orientamento 

Processi (Pratiche gestionali) 
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (Missione e obiettivi prioritari; Controllo 

dei processi; Organizzazione delle risorse umane; Gestione delle risorse economiche) 
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (Formazione; Valorizzazione delle competenze; 

Collaborazione tra insegnanti) 
 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (Collaborazione con il territorio; 

Coinvolgimento delle famiglie) 
Priorità 

 Priorità e traguardi 
 Esiti degli studenti 
 Obiettivi di processo 

 
In tema di Autovalutazione d’Istituto, al fine di ottenere un quadro più organico della qualità del servizio 
offerto dall’Istituzione scolastica, oltre al RAV, viene altresì predisposto un Questionario per le famiglie, 
per gli alunni e per il personale docente e non docente i cui esiti, opportunamente esaminati e confrontati, 
costituiranno una fonte di dati sui punti di forza e sulle criticità emerse per indirizzare l’azione 
dell’Istituto per il successivo anno scolastico. 
Questionario genitori – A chi: 
- per la scuola dell'infanzia ai genitori della sezione 4 anni 
- per la scuola primaria ai genitori delle classi terze e quinte 
- per la scuola secondaria di 1° grado ai genitori delle classi prime e terze. 

Il campione è rappresentato dai genitori di almeno il 25% degli allievi di ognuna delle classi di 
riferimento e non può essere inferiore a 100 unità. Per ogni allievo del campione viene distribuito un solo 
questionario. 
Questionario studenti – A chi: 
- per la scuola primaria agli alunni di classe terza e quinta 
- per la scuola secondaria di 1° grado agli alunni delle classi prime e terze. 

Questionario docenti e ATA – A chi: 
I questionari sono rivolti a tutto il personale. 
Quando: 
Preferibilmente nei mesi finali dell’anno scolastico. 
 
 

Registro Elettronico 
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A partire dall’anno scolastico 2016/17 è entrato a regime l’uso del Registro Elettronico, raggiungibile 
cliccando sull’apposito link presente nella home page del sito della scuola www.icfalerna.gov.it e 
accedendo con le proprie credenziali (codice utente e password). 
Attraverso la consultazione del Registro Elettronico ogni genitore, oltre ad avere accesso alle varie 
funzionalità del sistema (eventuali comunicazioni, informazioni su assenze e uscite anticipate ecc.), potrà 
conoscere in tempo reale le valutazioni riportate dai propri figli nelle diverse discipline di studio. 
Selezionando il nome dell’alunno e cliccando sull’icona Registro docente si potrà visualizzare una tabella 
con l’indicazione di tutte le discipline inserite nel Piano di studio dell’allievo, le date del calendario 
scolastico e le votazioni riportate nelle varie prove di verifica svolte. Le caselle con l’indicazione del voto 
saranno di colori diversi a seconda della tipologia di prova (scritto, grafico, orale, pratico, altro). 
Inoltre al termine degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, sarà possibile anche visualizzare la 
pagella dell’alunno, cliccando sulla relativa icona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icfalerna.gov.it/
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PARTE 2 

 
 

VALUTAZIONE  
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  
E DEL COMPORTAMENTO 
 
 
 

LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTESE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTESE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA NELLE VARIE CLASSI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTESE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA IN TUTTE LE CLASSI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

IL COMPORTAMENTO 
 

 DESCRITTORI DEI LIVELLI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 DESCRITTORI DEI LIVELLI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTESE 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 Ascoltare con attenzione. 

 Definire, con l’aiuto dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile compito. 

 Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze con termini sempre più appropriati. 

 Rappresentare in modo grafico le proprie azioni ed esperienze o una rappresentazione su un 
argomento dato. 

 Utilizzare materiali strutturati e non. 
 
 

ELABORARE PROGETTI 
 Ascoltare e comprendere le consegne. 

 Utilizza i materiali a disposizione. 

 Organizzare lo spazio fisico e grafico. 

 Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare… 

 Realizza produzioni (individuali o di gruppo) nei vari campi di esperienza 

 Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni. 

 Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni. 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
 In situazioni problematiche rispondere a domande guida. 

 Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema. 

 Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute. 
 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Mettere in relazione, attraverso associazione e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, 

fenomeni, esperienze.  

 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti. 

 Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia. 
 
 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E 
RAPPRESENTARLE 

 Chiedere spiegazioni. 

 Trarre vantaggio dalle conversazioni. 

 Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e 
teatrali. 

 Discriminare storie vere e storie fantastiche. 
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COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 
 Ascoltare con attenzione. 

 Rispondere in modo pertinente. 

 Utilizzare la lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere 
bisogni. 

 Usare frasi complete e termini nuovi. 

 Verbalizzare in modo adeguato le proprie osservazioni. 
 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole. 

 Essere in grado di collaborare e portare a termine un’attività collettiva. 

 Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o considerazione. 
 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Ascoltare gli altri. 

 Attendere nelle varie attività e conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. 

 Portare a termine dei piccoli incarichi. 

 Rispettare le cose e l’ambiente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

AREA DELLA COMUNICAZIONE SÌ IN PARTE NO 

1. Pronuncia in modo corretto    

2. È motivato alla comunicazione    

3. Sa comunicare i propri bisogni    

4. Sa esprimersi con frasi complete    

5. Sa formulare domande adeguate alla 
situazione 

   

 

AMBITO RELAZIONALE 
(IL SÉ E L’ALTRO) 

SÌ IN PARTE NO 

1. Dimostra fiducia in se stesso    

2. Collabora con gli altri: 
               - in rapporto uno a uno 

   

               - in piccoli gruppi    

               - in coppia fissa    

               - indifferentemente    

3. Si relaziona con: 
               - il compagno 

   

               - l’adulto    

               - i giochi e gli oggetti    

4. Rispetta: 
               - il proprio turno 

   

               - le regole del gioco    

               - le regole della vita 
comunitaria 

   

5. Accetta gli altri nella loro diversità    

6. Rispetto degli oggetti e degli arredi in 
dotazione alla scuola 
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GRADO DI AUTONOMIA PERSONALE 
(IL CORPO E IL MOVIMENTO) 

SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

1. È autosufficiente ai servizi    

2. È autosufficiente a tavola    

3. Sa vestirsi e svestirsi    

4. Sa allacciarsi le scarpe    

5. Ha cura del proprio corredo personale    

 

GESTIONE DELLE RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

1. In rapporto ai compagni: 
               - cerca il contatto con i compagni 

   

               - è ricercato dai compagni    

               - assume comportamenti collaborativi    

               - è propositivo    

3. In rapporto agli adulti: 
           - comunica spontaneamente con l’adulto 

   

           - ricerca il contatto privilegiato con 
             gli insegnanti 

   

           - devono essere stimolati i contatti 
             diretti con gli adulti 

   

           - esprime atteggiamenti collaborativi e/o 
             propositivi 

   

 

GESTIONE DEL TEMPO E DELLO 
SPAZIO SCOLASTICO 

SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

1. Sa orientarsi nello spazio    

2. Sa usare autonomamente lo spazio 
controllando i propri movimenti durante lo 
spostamento 

   

3. Ha capacità di esplorazione negli spazi    

4. Ha capacità di esplorare materiali e oggetti    

5. Sa organizzare delle attività in modo autonomo    

6. Sa concentrarsi quando opera e concludere 
un compito entro tempi eventualmente 
prestabiliti 

   

7. Necessita di tempi supplementari per 
concludere un compito 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTESE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
 Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili. 

 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di informazione e di formazione 
formale e informale (libri di testo, internet ecc.). 

 Osservare, raccogliere e tabulare dati. 

 Memorizzare concetti, regole, modelli per ricordare. 

 Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. individuare i concetti-
chiave in un testo, scrivere note a margine e didascalie, prendere appunti, abbreviare, 
schematizzare, rielaborare). 

 Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in contesti diversi. 
 
 

ELABORARE PROGETTI 
 Formulare piani di azione.  

 Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire 

 Scegliere soluzioni adeguate. 

 Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese. 

 Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti. 

 Verificare i risultati raggiunti. 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
 Affrontare situazioni problematiche, individuare gli elementi costitutivi di una situazione: 

raccogliere e valutare dati, costruire e verificare ipotesi. 

 Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative.  

 Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Rielaborare gli argomenti studiati  

 Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti. 

 Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
lontani nello spazio e nel tempo). 
 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E 
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RAPPRESENTARLE 
 Classificare e selezionare informazioni. 

 Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

 Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione. 

 Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti storici. 
 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 
 Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di diversa complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi. 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

 Intervenire in modo pertinente nella conversazione. 

 Pianificare un testo scritto 

 Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione. 
 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. 

 Contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 

 Rispettare i diversi punti di vista. 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità.  

 Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 

 Gestire e risolvere i conflitti. 
 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

 Riconoscere il valore della regola condivisa. 

 Far valere i propri diritti e bisogni. 

 Rispettare i diritti e bisogni altrui. 

 Acquisire senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. 

 Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto. 
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TABELLA DEI LIVELLI GENERALI PER TUTTE LE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 
 
 

 
 

 
 

LIVELLO DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

Ottimo 

Denota un comportamento pienamente rispettoso delle regole e ha 
acquisito la capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo; 
propone e sostiene le proprie opinioni, assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli, sa stabilire e mantenere rapporti positivi con gli 
altri, sa lavorare in gruppo e collaborare con grande disponibilità nelle 
situazioni d’integrazione e solidarietà. Partecipa con entusiasmo e 
attivamente alla vita scolastica. È completamente autonomo nel lavoro 
scolastico e sa utilizzare in modo originale e trasversale le proprie 
conoscenze e competenze; svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

Distinto 

Denota un comportamento responsabile e rispettoso delle regole. Ha 
acquisito la capacità di agire in modo critico, flessibile e creativo, sa 
stabilire rapporti positivi con gli altri, lavorare in gruppo, collaborare e 
partecipare in modo costruttivo alla vita scolastica, è autonomo nel 
lavoro scolastico. 
Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

Buono 

Denota un comportamento generalmente responsabile e rispettoso delle 
regole. Ha acquisito una discreta capacità di agire in modo critico, 
flessibile e creativo, sa stabilire rapporti positivi con gli altri, lavorare in 
gruppo, collaborare e partecipare adeguatamente alla vita scolastica. Si 
mostra autonomo nella gestione dei compiti scolastici e nello studio. 
Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. 

Sufficiente 

Denota un comportamento sufficientemente responsabile e rispettoso 
delle regole. È capace di stabilire rapporti abbastanza positivi con gli 
altri, sa lavorare in gruppo e collaborare in maniera per lo più adeguata, 
si avvia all’acquisizione di una sufficiente autonomia nella gestione dei 
compiti scolastici e nello studio. Se opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note. 

Non sufficiente 

Non ha ancora acquisito un comportamento responsabile e rispettoso 
delle regole, non ha acquisito capacità di agire in modo critico, flessibile 
e creativo, non è capace di stabilire rapporti positivi con gli altri, ha 
difficoltà a lavorare in gruppo, a collaborare e a partecipare alla vita 
scolastica, non è ancora autonomo nel lavoro scolastico. 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA DI 
CITTADINANZA  

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

È pienamente consapevole 
di ciò che sa e non sa fare. 
Opera in modo autonomo 
ed efficace. 

È pienamente consapevole 
dei propri punti di forza e 
dei propri punti deboli. Ha 
acquisito un metodo di 
studio efficace ed attivo; 
opera in modo autonomo. 

È pienamente consapevole dei 
propri punti di forza e dei propri 
punti deboli. Ha acquisito un 
metodo di studio efficace ed 
attivo; opera in modo autonomo. 
Sa documentarsi in modo 
autonomo ed approfondito 
utilizzando efficacemente fonti 
di diversa tipologia e gli 
strumenti informatici. 

Distinto 

È consapevole di ciò che sa 
fare. Opera in modo 
autonomo. 

È consapevole dei propri 
punti di forza e dei propri 
punti deboli. Ha acquisito 
un discreto metodo di 
studio e opera in modo 
autonomo. 

È consapevole dei propri punti 
di forza e dei propri punti 
deboli. Ha acquisito un discreto 
metodo di studio e opera in 
modo autonomo. Riesce a 
documentarsi autonomamente 
utilizzando varie fonti, anche di 
tipo informatico. 

Buono 

È generalmente 
consapevole di ciò che sa 
fare. Opera in modo 
abbastanza organizzato. 

Riconosce i propri punti di 
forza e i propri punti 
deboli. Ha acquisito un 
semplice metodo di studio; 
generalmente, opera in 
modo autonomo. 

Riconosce i propri punti di forza 
e i propri punti deboli. Ha 
acquisito un semplice metodo di 
studio; generalmente, opera in 
modo autonomo. Riesce a 
reperire alcune informazioni 
utili su fonti diverse. 

Sufficiente 

Inizia a riconoscere le 
proprie abilità e ad operare 
in modo sufficientemente 
organizzato. 

Inizia a riconoscere i propri 
punti di forza e i propri 
punti deboli. Inizia ad 
operare in modo 
sufficientemente 
organizzato. 

Inizia a riconoscere i propri 
punti di forza e i propri punti 
deboli. Inizia ad operare in 
modo sufficientemente 
organizzato. Inizia ad acquisire 
la capacità di documentarsi 
autonomamente su fonti diverse. 

Non 
sufficiente 

Non è ancora capace di 
riconoscere le proprie 
abilità e di operare in modo 
sufficientemente 
organizzato. 

Non è ancora capace di 
riconoscere i propri punti di 
forza e i propri punti deboli 
e di operare in modo 
sufficientemente 
organizzato. 

Non è ancora capace di 
riconoscere i propri punti di 
forza e debolezza, di operare in 
modo sufficientemente 
organizzato e di documentarsi 
su semplici fonti. 
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ELABORARE PROGETTI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

È pienamente in grado di 
realizzare semplici progetti 
utilizzando ciò che sa e sa 
fare. 

È pienamente in grado di 
realizzare semplici progetti 
elaborando ragionamenti, 
sulla base di tutte le 
conoscenze apprese. 

È pienamente in grado di 
pianificare dettagliatamente e 
realizzare compiutamente 
progetti anche complessi, 
elaborando ragionamenti, sulla 
base di tutte le conoscenze 
apprese. 

Distinto 

È in grado di realizzare 
semplici progetti 
utilizzando ciò che sa e sa 
fare. 

Utilizza correttamente le 
conoscenze apprese per 
elaborare e realizzare 
semplici procedure di 
lavoro pianificandone le 
fasi. 

Utilizza correttamente le 
conoscenze apprese per 
elaborare e realizzare 
adeguatamente complesse 
procedure di lavoro 
pianificandone le fasi. 

Buono 

Riesce a realizzare semplici 
progetti utilizzando ciò che 
sa fare. 

Riesce ad individuare le 
fasi di una semplice 
procedura di lavoro sulla 
base delle conoscenze 
apprese. 

Individua in modo abbastanza 
corretto le fasi di una complessa 
procedura di lavoro sulla base 
delle conoscenze apprese. 

Sufficiente 

Inizia a saper realizzare 
semplici progetti 
utilizzando parzialmente 
ciò sa fare. 

Inizia a saper riconoscere le 
fasi di una semplice 
procedura di lavoro, 
utilizzando parzialmente le 
conoscenze apprese. 

Inizia a saper riconoscere le fasi 
di una procedura di lavoro, 
utilizzando parzialmente le 
conoscenze apprese. 

Non 
sufficiente 

Non è ancora capace di 
realizzare semplici progetti. 

Non è ancora in grado di 
riconoscere le fasi di una 
semplice procedura di 
lavoro, né di utilizzare le 
conoscenze apprese. 

Non è ancora in grado di 
riconoscere le fasi di una 
procedura di lavoro, né di 
utilizzare le conoscenze apprese. 

 
 
 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

Rileva un semplice 
problema. Riflette e 
stabilisce in cosa consiste il 
problema e a tutte le 
soluzioni possibili per 
risolverlo. Opera in modo 
autonomo e originale nella 
risoluzione del problema. 

Rileva un problema. 
Riflette e stabilisce in cosa 
consiste il problema. 
Individua tutte le soluzioni 
possibili per risolverlo. 
Pensa alle conseguenze di 
ciascuna soluzione. Sceglie 
rapidamente la soluzione 
migliore e la mette in atto. 

Rileva problemi anche 
complessi. Riflette e stabilisce 
in cosa consistono. Individua 
autonomamente tutte le 
soluzioni possibili per 
risolverlo. Pensa alle 
conseguenze di ciascuna 
soluzione. Sceglie rapidamente 
la soluzione migliore. Definisce 
autonomamente un piano per 
attuare la soluzione. Individua 
agevolmente analogie e 
collegamenti in percorsi 
risolutivi anche in contesti 
diversi. 

Distinto Rileva un semplice Rileva un problema. Rileva problemi anche 



 

28 

problema. Riflette e 
stabilisce in cosa consiste il 
problema. Pensa a varie 
soluzioni possibili per 
risolverlo. 

Riflette e stabilisce in cosa 
consiste il problema. 
Individua varie soluzioni 
possibili per risolverlo. 
Pensa alle conseguenze di 
ciascuna soluzione. Sceglie 
la soluzione migliore. 

complessi. Riflette e stabilisce 
in cosa consistono. Individua 
varie soluzioni possibili per 
risolverlo e pensa alle 
conseguenze di ciascuna 
soluzione. Sceglie la soluzione 
migliore e definisce un piano 
per attuarla. 

Buono 

Rileva un semplice 
problema. Riflette e 
stabilisce in cosa consiste il 
problema. Pensa a una 
soluzione per risolverlo. 

Rileva un problema. 
Riflette e stabilisce in cosa 
consiste il problema. 
Individua una soluzione per 
risolverlo, pensando alle 
conseguenze di tale 
soluzione. 

Rileva problemi anche 
complessi. Riflette e stabilisce 
in cosa consistono. Individua 
una soluzione possibile per 
risolverlo e definisce un piano 
per attuarla. 

Sufficiente 

Rileva un semplice 
problema, riflette e 
stabilisce in cosa consiste 
con l’aiuto del docente. 

Rileva un problema. 
Riflette e stabilisce in cosa 
consiste il problema. Se 
guidato, pensa a una 
soluzione possibile per 
risolverlo. 

Se guidato, rileva problemi, 
riflette e stabilisce in cosa 
consistono; individua, insieme 
all’insegnante una soluzione per 
risolverlo. 

Non 
sufficiente 

Non è ancora in grado di 
rilevare e risolvere un 
semplice problema. 

Se guidato rileva un 
problema, ma non è ancora 
in grado di riflettere su 
come risolverlo. 

Se guidato, rileva problemi, ma 
non è ancora in grado di 
individuare una soluzione per 
risolverlo. 

 
 
 
 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

Rielabora le conoscenze in 
modo autonomo, stabilendo 
collegamenti coerenti e 
apportando contributi 
personali e approfonditi. 

Effettua e rielabora 
collegamenti e riferimenti 
in modo critico e originale. 
Spazia in modo organico 
tra i vari argomenti facendo 
opportuni approfondimenti 
anche in altri contesti. 

Riesce ad effettuare e 
rielaborare collegamenti su 
argomenti diversi, cogliendo 
somiglianze e differenze in 
modo logico, preciso e coerente 
anche in ambiti disciplinari 
diversi. Sa trasferire gli 
apprendimenti acquisiti da un 
modello all’altro, apportando 
valutazioni e contributi 
personali significativi. 

Distinto 

Rielabora le conoscenze in 
modo autonomo, stabilendo 
collegamenti coerenti e 
completi. 

Effettua e rielabora 
collegamenti e riferimenti 
in modo personale. Spazia 
in modo organico tra i vari 
argomenti. 

Riesce ad effettuare e 
rielaborare collegamenti su 
argomenti diversi, rilevando 
buone capacità di analisi e di 
sintesi. Esprime appropriate 
valutazioni personali, riuscendo 
a muoversi anche in ambiti 
disciplinari diversi. 

Buono 

Individua collegamenti 
coerenti e pertinenti. 

Effettua e rielabora 
collegamenti e riferimenti 
in modo adeguato. 

Riesce a selezionare le 
informazioni più adeguate alla 
risposta da produrre. Applica le 
procedure più importanti delle 
discipline. 
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Sufficiente 
Se guidato, individua 
collegamenti. 

Effettua e rielabora 
collegamenti e riferimenti 
in modo essenziale. 

Riesce ad individuare le 
informazioni essenziali, se 
aiutato le utilizza in modo 
semplice. 

Non 
sufficiente 

Non è ancora in grado di 
individuare collegamenti. 

Non è ancora in grado di 
effettuare collegamenti 
essenziali. 

Non è ancora in grado di 
individuare ed utilizzare  
informazioni essenziali. 

 
 
 
 
 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; 
ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

Individua, utilizza dati 
informativi in diversi 
contesti con sicurezza e 
autonomia. 

Osserva, descrive 
accuratamente ed è in grado 
di organizzare e rielaborare 
con logica e sicurezza dati 
informativi più complessi, 
in diversi contesti. 

Individua e utilizza tutte le 
informazioni utili alla 
comprensione dell’argomento in 
modo critico e personale 
inserendo approfondimenti 
opportuni con argomentazioni 
interdisciplinari, anche in 
diversi contesti. 

Distinto 

Individua, utilizza dati 
informativi in diversi 
contesti con autonomia. 

Osserva, descrive 
efficacemente, organizza e 
rielabora in modo organico 
dati informativi in diversi 
contesti. 

Individua e utilizza tutte le 
informazioni utili alla 
comprensione dell’argomento, 
anche in diversi contesti. 

Buono 
Individua, utilizza dati 
informativi in diversi 
contesti. 

Osserva, descrive ed 
organizza adeguatamente 
dati informativi, in diversi 
contesti. 

Individua e utilizza gran parte 
delle informazioni utili alla 
comprensione dell’argomento, 
anche in diversi contesti. 

Sufficiente 

Individua e utilizza in parte 
semplici dati informativi in 
contesti noti. 

Osserva, descrive e 
organizza semplici dati 
informativi in maniera 
essenziale, in diversi 
contesti. 

Individua e utilizza qualche 
informazione essenziale utile 
alla comprensione 
dell’argomento, anche in diversi 
contesti. 

Non 
sufficiente 

Non è ancora in grado di 
individuare e utilizzare 
semplici dati informativi in 
contesti noti. 

Non è ancora in grado di 
osservare, descrivere e 
organizzare semplici dati 
informativi in maniera 
essenziale. 

Non è ancora in grado di 
individuare e utilizzare 
informazioni essenziali utile alla 
comprensione dell’argomento. 

 
 
 
 
 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo Ascolta, comprende e 
comunica esperienze 

È in grado di comprendere 
con sicurezza 

Ascolta e comprende 
comunicazioni di vario 
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soggettive e interviene in 
conversazioni riguardanti 
argomenti familiari in 
maniera ordinata, pertinente 
e con linguaggio ricco e 
complesso anche in 
situazioni diverse. Riferisce 
le parti essenziali di un 
racconto in modo 
approfondito. Sa esprimersi 
in modo coerente e 
pertinente utilizzando i 
linguaggi non verbali, in 
diversi contesti e situazioni. 

comunicazioni contenenti 
termini riferiti a linguaggi 
specifici. Comunica 
esperienze personali, fatti 
e/o eventi in maniera 
ordinata, pertinente e con 
linguaggio ricco e 
appropriato anche in 
situazioni diverse. 
Comprende e utilizza in 
modo sicuro, corretto e 
originale i linguaggi non 
verbali, in ogni tipo di 
contesto e situazione. 

genere espressi con 
linguaggi complessi, 
selezionando informazioni 
(anche dai media e Internet). 
Espone, con adeguata 
scioltezza e fluidità e con 
linguaggio specifico, 
comunicazioni su diverse 
argomentazioni, richiedendo 
approfondimenti, anche in 
situazioni diverse. Sa 
esprimersi attraverso l’uso 
degli strumenti informatici e 
delle varie tipologie 
espressive nella loro 
globalità in modo preciso, 
originale, creativo e corretto, 
anche in situazioni diverse e 
in altri contesti. 

Distinto 

Ascolta, comprende e 
comunica esperienze 
soggettive e interviene in 
conversazioni riguardanti 
argomenti familiari in 
maniera ordinata, pertinente 
e con linguaggio ricco e 
appropriato. Riferisce le 
parti essenziali di un 
racconto in modo corretto. 
Sa esprimersi in modo 
adeguato con i linguaggi 
non verbali. 

È in grado di comprendere 
con sicurezza 
comunicazioni contenenti 
termini riferiti a linguaggi 
specifici. Comunica 
esperienze personali, fatti 
e/o eventi in maniera 
ordinata, pertinente e con 
linguaggio appropriato. 
Comprende e utilizza in 
modo adeguato i linguaggi 
non verbali, in vari contesti. 

Comprende comunicazioni 
con linguaggi specifici 
propri degli ambiti 
disciplinari (anche espressi 
con linguaggi complessi) 
ricavando informazioni 
implicite. Espone 
comunicazioni di vario 
genere in modo appropriato 
e adeguato allo scopo, 
espressivo e originale. Sa 
esprimersi attraverso l’uso 
degli strumenti informatici 
e delle varie tipologie 
espressive in modo 
corretto. 

Buono 

Ascolta, comprende e 
comunica esperienze 
soggettive e interviene in 
conversazioni riguardanti 
argomenti familiari in 
maniera ordinata e 
pertinente. Riferisce le parti 
essenziali di un racconto in 
modo semplice. Sa 
esprimersi in modo 
semplice ed essenziale con 
i linguaggi non verbali. 

È in grado di comprendere 
comunicazioni contenenti 
termini riferiti a linguaggi 
specifici. Comunica 
esperienze personali, fatti 
e/o eventi in maniera 
ordinata e pertinente. 
Comprende e utilizza in 
modo semplice ed 
essenziale i linguaggi non 
verbali. 

Comprende comunicazioni 
di cui riconosce le funzioni 
e gli elementi principali. 
Espone comunicazioni di 
vario genere esaurienti 
rispetto alla richiesta, 
attenendosi all’argomento, 
in modo abbastanza 
espressivo, rispettando 
l’ordine causale e 
temporale. Si esprime 
attraverso l’uso degli 
strumenti informatici e 
delle varie tipologie 
espressive in modo 
semplice. 

Sufficiente 

Ascolta, comprende e 
comunica esperienze 
soggettive vissute e 
interviene in conversazioni 
riguardanti argomenti 
familiari in modo semplice 
e comprensibile. Se 
guidato, riesce a riferire le 
parti essenziali di un 

È in grado di comprendere 
semplici comunicazioni 
orali contenenti termini 
riferiti a linguaggi specifici. 
Comunica esperienze 
personali, solo se 
sollecitato, fatti e/o eventi 
in maniera comprensibile. 
Comprende e utilizza in 

Comprende solo alcuni 
elementi di semplici 
comunicazioni riferite a 
vari argomenti e ambiti. 
Espone semplici 
comunicazioni in modo 
essenziale, ma aderente 
all’argomento. Fatica ad 
esprimersi attraverso l’uso 
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racconto in modo semplice. 
Si esprime ancora in modo 
stentato attraverso i 
linguaggi non verbali.  

modo superficiale i 
linguaggi non verbali. 

degli strumenti informatici 
e delle varie tipologie 
espressive. 

Non 
sufficiente 

Ascolta, comprende e 
comunica esperienze 
soggettive vissute in modo 
disorganico, interviene in 
conversazioni riguardanti 
argomenti familiari in 
modo frammentario. Non 
riesce a riferire le parti 
essenziali di un racconto. Si 
esprime ancora in modo 
stentato e superficiale 
attraverso i linguaggi non 
verbali.  

Non è in grado di 
comprendere semplici 
comunicazioni orali 
contenenti termini riferiti a 
linguaggi specifici, né di 
comunicare esperienze 
personali, fatti e/o eventi in 
maniera comprensibile. 
Comprende e utilizza in 
modo parziale i linguaggi 
non verbali. 

Comprende solo alcuni 
elementi di semplici 
comunicazioni. Espone 
semplici contenuti in modo 
parziale e poco aderente 
all’argomento. Fatica ad 
esprimersi attraverso l’uso 
degli strumenti informatici 
e delle varie tipologie 
espressive. 

 
 
 
 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

Partecipa attivamente, 
dando contributi originali 
ed efficaci alla riuscita 
dell’attività. 

Partecipa in modo 
costruttivo, efficace e 
responsabile alle attività 
scolastiche e collabora 
attivamente nel lavoro 
comune. 

Partecipa attivamente con 
attenzione costante e 
consapevole e con vivo 
interesse, intervenendo in 
modo pertinente e ricco di 
spunti personali. 
Contribuisce in modo 
significativo allo 
svolgimento del lavoro, 
proponendo modalità diverse 
e creative. 

Distinto 

Partecipa attivamente, 
dando efficaci contributi 
alla riuscita dell’attività. 

Partecipa in modo 
costruttivo e responsabile 
alle attività scolastiche e 
collabora proficuamente nel 
lavoro comune. 

Partecipa attivamente con 
attenzione costante e 
consapevole e con vivo 
interesse, intervenendo in 
modo pertinente e ricco di 
spunti personali. 
Contribuisce in modo 
significativo allo 
svolgimento del lavoro. 

Buono 
Partecipa con convinzione, 
dando un valido contributo 
alla riuscita dell’attività. 

Partecipa in modo 
responsabile alle attività 
scolastiche e collabora nel 
lavoro comune. 

Partecipa con attenzione ed 
interesse continuo, facendo 
interventi ordinati e 
pertinenti. 

Sufficiente 

Partecipa sostanzialmente, 
dando piccoli contributi alla 
riuscita dell’attività. 
 

Partecipa alle attività 
didattiche solo se guidato e 
collabora solo se 
l’argomento lo interessa. 

Partecipa alle attività con 
attenzione ed interesse 
abbastanza continui, 
intervenendo se sollecitato, 
in modo semplice. 

Non 
sufficiente 

Partecipa saltuariamente, 
senza dare contributi alla 
riuscita dell’attività. 
 

Partecipa saltuariamente 
alle attività didattiche e 
senza collaborare alla loro 
riuscita. 

Partecipa saltuariamente 
alle attività, non evidenzia 
attenzione ed interesse e 
non interviene nelle 
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attività. 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

LIVELLO 
DESCRITTORI 

CLASSE I^ CLASSI II^-III^ CLASSI IV^-V^ 

Ottimo 

Rispetta sempre le regole 
proposte, il materiale proprio 
ed altrui. È disponibile ad 
aiutare gli altri e collabora 
attivamente al lavoro 
comune. Conosce e 
comprende la diversità. 

Nei rapporti interpersonali ha 
atteggiamenti collaborativi. 
Si dimostra costante e 
responsabile nel rispettare gli 
impegni. Conosce e rispetta 
valori civili e morali comuni. 
Conosce, comprende e 
rispetta la diversità compresa 
quella derivante da disabilità. 

Dimostra una notevole 
capacità di relazione e 
collaborazione all’interno 
del gruppo. Coopera con i 
pari e gli adulti per 
conseguire risultati 
significativi. Ha 
interiorizzato e rispetta le 
regole organizzative e di 
comportamento. Conosce e 
rispetta sempre i valori civili 
e morali. Collabora con il 
diverso rispettandone le 
opinioni e le abilità 
cogliendo dal confronto il 
valore della diversità. 

Distinto 

Rispetta sempre le regole 
proposte, il materiale proprio 
ed altrui. È disponibile ad 
aiutare gli altri e collabora 
attivamente al lavoro 
comune. 

Nei rapporti Interpersonali 
ha atteggiamenti 
generalmente collaborativi. 
Si dimostra responsabile nel 
rispettare gli impegni. 
Conosce e rispetta valori 
civili e morali comuni. 
Conosce e comprende la 
diversità. 

Dimostra un’ottima capacità 
di relazione e collaborazione 
all’interno del gruppo. 
Coopera coni pari e gli adulti 
per conseguire risultati 
significativi. Ha 
interiorizzato e rispetta le 
regole organizzative e di 
comportamento. Conosce e 
rispetta i valori civili e 
morali. Collabora con il 
diverso rispettandone le 
opinioni e le abilità 
cogliendo dal confronto il 
valore della diversità. 

Buono 

Generalmente rispetta le 
regole proposte, il materiale 
proprio ed altrui. È 
disponibile ad aiutare gli altri 
e collabora al lavoro 
comune. 

Nei rapporti interpersonali ha 
atteggiamenti generalmente 
collaborativi. Si dimostra 
quasi sempre responsabile 
nel rispettare gli impegni. 
Conosce e comprende la 
diversità. 

Dimostra una buona capacità 
di relazione e collaborazione 
all’interno del gruppo. 
Conosce e rispetta i valori 
civili e morali comuni. 
Conosce e si attiene alle 
regole organizzative e di 
comportamento. Guarda alla 
diversità come occasione di 
scoperta e di arricchimento 
culturale. 

Sufficiente 

Non sempre rispetta le 
regole, ma riconosce 
l’autorevolezza dell’adulto. 
Va guidato nell’instaurare 
rapporti positivi con gli altri. 

Nei rapporti interpersonali 
deve essere sollecitato alla 
collaborazione. Non sempre 
si mostra costante e 
responsabile nel rispettare gli 
impegni. 

Dimostra una sufficiente 
capacità di relazione e 
collaborazione all’interno 
del gruppo. Conosce le 
regole organizzative e di 
comportamento ma le 
rispetta solo se gli vengono 
ricordate. Conosce, 
comprende e rispetta la 
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diversità compresa quella 
derivante da disabilità.  

Non 
sufficiente 

Non rispetta le regole e non 
riconosce l’autorevolezza 
dell’adulto. Non ha ancora 
instaurato rapporti positivi 
con gli altri. 

Nei rapporti interpersonali 
non riesce ancora a 
collaborare e non rispetta gli 
impegni. 

Dimostra una insufficiente 
capacità di relazione e 
collaborazione all’interno 
del gruppo. Conosce le 
regole organizzative e di 
comportamento ma non le 
rispetta. Non riconosce la 
diversità compresa quella 
derivante da disabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTESE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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IMPARARE AD IMPARARE 
 Rispettare tempi e modi di esecuzione di un lavoro. 

 Usare strategie di memorizzazione di regole e procedure 

 Acquisire consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento. 

 Essere in grado di ricercare autonomamente i fonti e materiali funzionali al proprio percorso. 

 Acquisire un metodo di studio personale per memorizzare e approfondire.  
 

ELABORARE PROGETTI 
 Utilizzare capacità operative progettuali e manuali in diversi contesti. 

 Definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 

 Individuare e valorizzazione l’errore, per la scelta delle strategie migliori. 

 Valutare il proprio lavoro. 
 

RISOLVERE PROBLEMI 
 Individuare e problematizzare fatti e fenomeni osservati e studiati. 
 Affrontare consapevolmente, una situazione problematica. 
 Formula ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione di un problema. 
 Costruire autonomamente un percorso logico-operativo. 
 Risolvere un problema servendosi del metodo, dei contenuti e linguaggi specifici appresi nelle 

varie discipline. 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Individuare e rappresentare collegamenti tra più informazioni. 

 Costruire mappe concettuali. 

 Analizzare situazioni complesse per capirne la logica. 

 Sintetizzare situazioni complesse. 
 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E 
RAPPRESENTARLE 

 Utilizzare diversi canali e diversi strumenti di comunicazione. 

 Interpretare criticamente le informazioni ricavate dall’utilizzo di diversi canali e diversi strumenti 
di comunicazione. 

 Comparare documenti diversi su uno stesso argomento. 

 Saper discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo. 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 
 Comprendere autonomamente ciò che si legge, le funzioni e i vari linguaggi della comunicazione. 

 Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo. 

 Rappresentare e argomentare eventi, concetti, norme procedure, stati d’animo attraverso vari 
linguaggi e conoscenze disciplinari. 

 Avviare ad uno stile personale di scrittura. 

 Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo. 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. 
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 Riconoscere e valorizzare le competenze altrui. 

 Essere capaci di valutare i propri limiti. 

 Accettare le diversità e recepirle come risorse. 

 Usare argomentazioni valide per patteggiare le proprie convinzioni. 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Interiorizzare le regole condivise. 

 Comportarsi in modo funzionale alle diverse situazioni. 

 Assumere atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso (saper rifiutare adesioni o 
complicità ad azioni contrarie ai propri principi etici). 

 Assumere con consapevolezza incarichi (studio, impegni…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

IMPARARE AD IMPARARE 
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LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato 
È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato, 
produttivo ed autonomo i diversi supporti scelti e utilizzati. Utilizza un metodo di studio 
personale, attivo e creativo, impiegando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione. 

Intermedio 
È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa generalmente gestire. 
Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato i diversi 
supporti scelti e utilizzati. Utilizza un metodo di studio autonomo ed efficace, impiegando in 
modo corretto il tempo a disposizione. 

Base 
Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a saperle gestire. Ricerca e 
utilizza fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati. Utilizza un metodo di 
studio abbastanza efficace, impiegando in modo generalmente adeguato il tempo a 
disposizione. 

Iniziale 
Si avvia ad identificare punti di forza e punti di debolezza e cerca di gestirli. Se guidato 
ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti di base utilizzati. Utilizza un 
metodo di studio incerto, idoneo ad affrontare le sole situazioni semplici. 

 
 
 

ELABORARE PROGETTI 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese e approfondite per ideare e realizzare un 
prodotto. Organizza il materiale in modo funzionale e originale. 

Intermedio Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto. 
Organizza il materiale in modo corretto e abbastanza funzionale. 

Base Utilizza nel complesso le conoscenze apprese per realizzare un prodotto. Si orienta 
nell’organizzare il materiale. 

Iniziale Utilizza parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto. Organizza il 
materiale in maniera semplice. 

 
 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo, anche utilizzando 
modelli proposti, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Intermedio Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del percorso risolutivo in 
maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il procedimento. 

Base Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo relativamente a situazioni 
già affrontate attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Iniziale Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e individua solo parzialmente le fasi del 
percorso risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato 
Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto. Opera autonomamente e in modo corretto e 
creativo collegamenti tra le diverse aree disciplinari, anche in relazione a problematiche 
complesse 
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Intermedio 
Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto. Opera autonomamente e in modo corretto collegamenti 
coerenti fra le diverse aree disciplinari. 

Base 
Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. Li rappresenta in modo abbastanza corretto. Opera con una certa autonomia 
alcuni collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

Iniziale 
Se guidato, riesce ad individuare i principali collegamenti tra fenomeni e concetti appresi, a 
rappresentarli in situazioni semplici e ad operare semplici collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

 
 
 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato 
Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’utilità e l’attendibilità Sa 
distinguere in modo corretto e argomentato fatti e opinioni. 

Intermedio 
Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. Sa distinguere in modo 
corretto fatti e opinioni. 

Base 
Se stimolato analizza l’informazione, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. Sa distinguere in modo 
abbastanza corretto fatti e opinioni. 

Iniziale Si avvia a ricercare le informazioni esplicite, ricavata anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione In situazioni semplici distingue fatti e opinioni. 

 
 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato 
Comprende tutti i generi di messaggio e di diversa complessità trasmessi con diversi supporti. 
Si esprime utilizzando in maniera sicura, corretta, appropriata e originale tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

Intermedio Comprende diversi generi di messaggi trasmessi con diversi supporti. Si esprime utilizzando 
correttamente tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

Base Comprende nel complesso vari tipi di messaggi trasmessi con diversi supporti. Si esprime 
utilizzando abbastanza correttamente i linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

Iniziale Comprende semplici messaggi di vario tipo con diversi supporti. Si esprime utilizzando in 
modo semplice ed essenziale i linguaggi disciplinari. 

 
 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato 
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo 
positivo la conflittualità e favorisce il confronto. Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Intermedio Interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi 
sempre disponibile al confronto. Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Base Interagisce in modo generalmente collaborativo nel gruppo Cerca di gestire in modo positivo 
la conflittualità. Generalmente rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
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Iniziale Ha talvolta difficoltà a collaborare nel gruppo. Si avvia a gestire la conflittualità. Non sempre 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

 
 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

LIVELLO DESCRITTORI 

Avanzato Assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta consapevolmente e 
in modo responsabile le regole. 

Intermedio Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 
generalmente le regole. 

Base Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici. Rispetta per lo più le regole, è sensibile ai 
richiami. 

Iniziale Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. Rispetta parzialmente le regole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Elaborata in base ai seguenti indicatori: 
 

a) Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
b) Comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale della scuola, con i compagni 

durante le ore scolastiche e durante le uscite e nell’utilizzo di strumenti e strutture; 
c) Impegno e partecipazione; 
d) Consapevolezza dei propri doveri; 
e) Conseguimento delle competenze di cittadinanza. 
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GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

OTTIMO 

 È consapevole dei regolamenti interni e le norme sulla sicurezza e li rispetta 
sempre scrupolosamente. 

 Evidenzia un comportamento maturo per senso di responsabilità ed è capace di 
interagire e collaborare in modo attivo e irreprensibile con le persone, dimostrando 
solidarietà e disponibilità nelle situazioni d’integrazione; usufruisce in modo 
responsabile delle strutture ed attrezzature scolastiche. 

 Denota interesse elevato e motivato, impegno vivo e assiduo, partecipazione 
entusiasta e costruttiva alle attività didattiche. 

 È pienamente consapevole del proprio dovere e si pone come elemento trainante e 
positivo all’interno della classe.  

 Ha pienamente conseguito le competenze di cittadinanza. 

DISTINTO 

 Rispetta scrupolosamente i regolamenti interni e le norme sulla sicurezza. 
 Dimostra un comportamento responsabile e collaborativo; usufruisce in modo 

corretto delle strutture ed attrezzature scolastiche. 
 Denota vivo interesse, serio impegno, partecipazione propositiva alle attività 

didattiche. 
 È ampiamente consapevole del proprio dovere. 
 Ha ampiamente conseguito le competenze di cittadinanza. 

BUONO 

 Rispetta i regolamenti interni e le norme sulla sicurezza. 
 Dimostra un comportamento sostanzialmente corretto; usufruisce in modo 

adeguato delle strutture ed attrezzature scolastiche. 
 Denota discreto interesse, impegno quasi sempre costante, partecipazione 

soddisfacente alle attività didattiche. 
 È sostanzialmente consapevole del proprio dovere. 
 Ha conseguito adeguatamente le competenze di cittadinanza. 

SUFFICIENTE 

 Osserva parzialmente i regolamenti interni e le norme sulla sicurezza. 
 Dimostra un comportamento poco corretto per responsabilità e collaborazione; 

utilizza le strutture ed attrezzature scolastiche, prestandovi una cura non sempre 
adeguata. 

 Denota interesse modesto, impegno superficiale, partecipazione limitata alle 
attività didattiche. 

 Ha poca consapevolezza del proprio dovere. 
 Ha conseguito sufficientemente le competenze di cittadinanza. 

NON 
SUFFICIENTE 

 Non osserva i regolamenti interni e le norme sulla sicurezza. 
 Dimostra un comportamento indisciplinato e non responsabile e non rispetta le 

strutture ed attrezzature scolastiche che utilizza. 
 Denota interesse saltuario, scarso impegno, partecipazione passiva alle attività 

didattiche. 
 Evidenzia inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere. 
 Ha conseguito parzialmente le competenze di cittadinanza. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di classe in base ai seguenti indicatori: 

 Frequenza e puntualità 
 Comportamento corretto e responsabile: sapersi porre nei confronti degli adulti, 

docenti, operatori scolastici e compagni anche con linguaggio adeguato, consono 
ad un ambiente educativo. 
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 Competenze civiche e sociali: Osservanza delle norme che regolano la vita della 
scuola e delle leggi che governano il vivere civile 

 Partecipazione e collaborazione: Partecipare e collaborare alla vita scolastica 
interagendo attivamente e costruttivamente nel gruppo classe. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Assolvere in modo attivo e responsabile 
gli obblighi scolastici (autonomia, responsabilità, impegno e costanza). 

 
Descrittori della Valutazione del comportamento scolastico, in applicazione al Dlgs 13 aprile 2017, 
n. 62 

DESCRITTORI  

O
T

T
IM

O
 

a) Frequenza scolastica assidua  
b) Comportamento responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuola. 
c) Osservanza regolare delle norme della comunità scolastica, rispetto delle attrezzature e degli 
ambienti scolastici.  
d) Partecipazione e collaborazione attiva e costruttiva all’attività scolastica  
e) Consapevolezza del proprio dovere, puntuale svolgimento delle consegne scolastiche con 
autonomia e responsabilità. 

D
IS

T
IN

T
O

 a) Frequenza scolastica regolare. 
b) Comportamento corretto, pieno rispetto di sé, degli altri. 
c) Scrupoloso rispetto delle regole della comunità scolastica, dell’ambiente scolastico e del 
materiale comune e di quello altrui. 
d) Partecipazione alle attività scolastiche con contributo personale ed atteggiamento collaborativo.  
 e) Svolgimento soddisfacente degli incarichi e dei compiti assegnati con discreto grado di 
autonomia e responsabilità. 

B
U

O
N

O
 a) Frequenza scolastica quasi regolare. 

b) Comportamento corretto, atteggiamento generalmente rispettoso verso le persone.  
c)  Rispetto sostanziale delle regole della comunità scolastica; atteggiamento superficiale nei 

confronti dell’ambiente. 
d) Partecipazione ed interesse settoriale. Collaborazione discontinua nel gruppo classe. 
e) Discontinuo svolgimento di incarichi e di compiti assegnati. Buona autonomia operativa. 

SU
F

F
IC

IE
N

T
E

 

a) Frequenza scolastica non assidua. 
b) Atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti (disturbo frequente delle lezioni) 

evidenziati anche da note disciplinari sul registro di classe. 
c)  Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le attrezzature dell’ambiente scolastico. 
d) Incostante interesse, partecipazione saltuaria al dialogo educativo, collabora parziale e saltuaria 

alle attività della classe  
e)  Discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche, scarsa autonomia e poca responsabilità. 

N
O

N
 

SU
F

F
IC

IE
N

T
E

 
 

a) Frequenza alle lezioni vicine al limite massimo di ore di assenze e ripetuti ritardi e/o uscite 
anticipate nell’arco dell’a. s. 

b) Difficoltà a rapportarsi correttamente agli altri. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 
con note sul registro di classe. 

c) Grave inosservanza del regolamento scolastico (danni all’ambiente scolastico, al materiale 
comune e altrui) tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare a fronte delle 
quali lo studente non evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti. 

d) Mancata attenzione e totale disinteresse per le attività scolastiche. Collaborazione assente. 
e) Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Scarsamente autonomo e irresponsabile. 

 

Le competenze di Cittadinanza fanno riferimento: 

 a quanto riportato in “Cittadinanza e Costituzione” descritti nel D.M 254/2012 “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione”, che 
recepiscono le 8 competenze chiave europee per una cittadinanza attiva; 

 al Patto di Corresponsabilità Educativa con le famiglie;  
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 al Regolamento di Istituto; 
 allo Statuto delle studentesse e studenti.   

Nota: Il giudizio di comportamento non necessariamente è fedelmente rispecchiato da tutti i 
parametri recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun livello.  Il Consiglio di Classe vaglia 
con attenzione la situazioni di ogni singolo alunno e precede all’attribuzione del giudizio 
sintetico anche con la presenza di almeno tre descrittori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 3 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Sezione 3.a Competenze disciplinari attese 
 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola dell’Infanzia  

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Primaria 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
Scuola Secondaria di primo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare 
in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo 
la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata 
a scuola.  
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.  
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 
 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
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Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.  
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione) 
 
 

ITALIANO 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
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l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
 
 

LINGUA INGLESE 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 
 

STORIA 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
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Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 
 

GEOGRAFIA 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 
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Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 
 
 

SCIENZE 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 
identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 
 
 

MUSICA 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
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L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 
 
 

TECNOLOGIA 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
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TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

(Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione) 

 
 

ITALIANO 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
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supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali.  
Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri scritti. 

 

LINGUA INGLESE E FRANCESE 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa). 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 
di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di 
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immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 
 
 

MUSICA 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

MATEMATICA 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 
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Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 
 
 

SCIENZE 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, 
è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 

STORIA 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 
testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni 
e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con 
i fenomeni storici studiati. 
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GEOGRAFIA 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 
gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune. 
 

TECNOLOGIA 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e 
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica 
e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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PARTE 3 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Sezione 3.b Griglie di valutazione delle discipline 
 
Griglia di valutazione per la Scuola dell’Infanzia 
 
Tabelle dei livelli generali per tutte le discipline 
 

Descrittori di voto per la scuola dell’obbligo 

SCUOLA PRIMARIA 
 ITALIANO 

CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 INGLESE 

 SCUOLA SECONDARIA I° 
GRADO 

 ITALIANO 
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CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 ARTE E IMMAGINE 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 MUSICA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 MATEMATICA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 SCIENZE 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 STORIA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZ. 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 GEOGRAFIA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 TECNOLOGIA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 
 

 RELIGIONE 
CLASSI:     1^;     2^e 3^;     4^e 5^ 

 STORIA 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 GEOGRAFIA 
 

 INGLESE E FRANCESE 
 

 ARTE E IMMAGINE 
 

 MATEMATICA E SCIENZE 
 

 TECNOLOGIA 
 

 EDUCAZIONE FISICA 
 CLASSI PRIMA E SECONDA 
 CLASSE TERZA 

 
 MUSICA 

 
 STRUMENTO MUSICALE 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
I DISCORSI E LE PAROLE VALUTAZIONE 

ETÀ INDICATORI DESCRITTORI SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

Alunni 
Anni 3 

Comprendere e 
comunicare. 

Comprende semplici messaggi e 
si esprime con un repertorio 
linguistico limitato. 

   

Comprende comandi di 
crescente complessità 
migliorando il proprio lessico. 

   

Comprende e rielabora 
messaggi esprimendosi con frasi 
e periodi strutturati. 

   

Alunni 
Anni 4 

Comprendere, 
comunicare ed 

Comprende i contenuti di testi 
narrati e letti. 
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interpretare i vari 
linguaggi. 

Individua ed elabora 
verbalmente i passaggi 
essenziali di fatti, eventi, 
narrazioni. 

   

Comprende i messaggi e i testi 
che gli vengono inviati e li 
verbalizza con un linguaggio 
articolato e corretto. 

   

Alunni 
Anni 5 

Comprendere e 
produrre messaggi, 
rielaborarli in 
codici diversi. 

Si esprime con chiarezza e con 
un repertorio linguistico sempre 
più ricco. 

   

Esprime i contenuti soggettivi: 
bisogni, emozioni, sentimenti, 
opinioni. 

   

Acquisisce fiducia nelle proprie 
capacità espressive e 
comunicative, raggiungendo 
una competenza linguistica tale 
da comunicare ed esprimere 
bisogni, idee, sentimenti, 
emozioni e pensieri. 

   

 
 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

VALUTAZIONE 

ETÀ INDICATORI DESCRITTORI SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

Alunni 
anni 3 

Percepire 
globalmente il 
corpo e muoversi 
orientandosi nello 
spazio. 

Ha percezione dell’unità 
corporea e della propria identità 
sessuale. 

   

Riconosce le parti principali 
dello schema corporeo. 

   

Ha sviluppato le attività motorie 
di base. 

   

Riproduce semplici ritmi con le 
mani e con i piedi. 

   

Accetta di giocare in gruppo.    

Si orienta nello spazio.    

Riconosce alimenti e azioni che 
fanno bene e male al corpo. 

   

Alunni 
Anni 4 

Saper discriminare 
le parti del corpo e 
muoversi con gli 
altri. 

Riconosce e denomina le 
principali parti e funzioni del 
corpo su se stesso, sugli altri, su 
immagini e li rappresenta 
graficamente. 
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Ha potenziato la motricità fine e 
la coordinazione del movimento 
nello spazio. 

   

Partecipare a giochi motori 
liberi e guidati con destrezza. 

   

Esegue percorsi e sequenze 
ritmiche. 

   

Cura la propria persona, 
l’ambiente, gli oggetti personali, 
nella prospettiva della salute e 
dell’ordine. 

   

Alunni 
Anni 5 

Sapersi coordinare 
in rapporto agli 
altri, al tempo, allo 
spazio e al ritmo. 

Raffigura in modo completo e 
strutturato la figura umana. 

   

Coordina i propri movimenti 
con quelli degli altri. 

   

Ha un adeguato controllo nelle 
situazioni statiche e dinamiche. 

   

Coordina l’occhio e la mano ai 
fini dell’attività grafica. 

   

Associa i movimenti al tempo e 
al ritmo di musiche. 

   

Si muove creativamente e si 
orienta nello spazio. 

   

Comprende l’importanza di una 
corretta alimentazione. 

   

È autonomo nell’azione del 
vestirsi, spogliarsi. 

   

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IL SÉ E L’ALTRO 

VALUTAZIONE 

ETÀ INDICATORI DESCRITTORI SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

Alunni 
anni 3 

Percepirsi in 
rapporto agli altri. 

Ha coscienza della propria 
identità, emozioni e sentimenti 

   

Si adatta ai ritmi della giornata 
scolastica. 

   

Dimostra fiducia e sicurezza in 
sé stesso e negli altri, coetanei 
ed adulti. 

   

Coglie il significato delle feste 
della nostra tradizione. 

   

Accetta e si adatta alle norme e 
alle regole della sezione e della 
vita comunitaria. 

   

Alunni 
Anni 4 

Percepirsi in 
rapporto al tempo 
e all’ambiente 
culturale. 

Collabora con i compagni per 
un fine comune. 

   

Rispetta le principali regole in 
situazione di gioco libero e 
guidato e le proprie e altrui 
cose. 
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Attua le prime regole di vita 
sociale, rispettando gli esseri 
umani, la natura e gli animali. 

   

Intuisce lo scorrere del tempo 
(notte – giorno, settimana, 
mese, anno, stagione). 

   

Intuisce i contenuti dei 
messaggi delle feste 
tradizionali. 

   

Conosce il proprio ambiente 
culturale e le sue tradizioni. 

   

Alunni 
Anni 5 

Percepire e 
accettare le regole 
e la diversità. 

Opera in gruppo per 
raggiungere obiettivi comuni. 

   

Distingue i comportamenti 
positivi e negativi propri e 
altrui. 

   

Colloca persone, fatti ed eventi 
nel tempo. 

   

Ricostruisce storie e tradizioni 
con varie forme documentarie. 

   

Esegue azioni seguendo criteri 
di successione e 
contemporaneità. 

   

Fa proprie e rispetta l’ambiente 
esterno e le regole imposte dal 
gruppo. 

   

Rispetta e accetta la diversità 
(disabilità fisiche, diversità di 
culture, razze e religione). 

   

 
 
 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO VALUTAZIONE 

ETÀ INDICATORI DESCRITTORI SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

Alunni 
anni 3 

Saper orientarsi 
nello spazio 
vicino, utilizzando 
i termini più 
appropriati. 

Utilizza correttamente alcuni 
termini in relazione ad un percorso 
compiuto: davanti –dietro, vicino-
lontano. 

   

Individua relazioni spaziali: 
aperto-chiuso, sopra-sotto, dentro-
fuori, alto-basso. 

   

Costruisce relazioni spaziali tra 
oggetti, persone, animali, 
servendosi dei termini grande, 
piccolo, lungo, corto, pieno, 
vuoto. 

   

Alunni 
Anni 4 

Saper 
discriminare le 

Riconosce e discrimina gli oggetti 
in base al colore e alle dimensioni. 
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qualità degli 
oggetti e 
riconoscerne 
l’uso. 

Riconosce i principali concetti 
topologici e spaziotemporali: 
sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-
lontano, prima-dopo. 

   

Raggruppa in base ad uno o più 
indicatori (colore; forma; 
dimensioni). 

   

Alunni 
Anni 5 

Saper individuare 
e misurare 
globalmente le 
quantità. 

Il bambino riconosce e discrimina 
le relazioni spaziali (dentro/fuori, 
sopra/sotto, vicino/lontano) e le 
varie dimensioni (grande; medio; 
piccolo). 

   

Riconosce e denomina le 
principali figure geometriche 
(cerchio, quadrato, triangolo, 
rettangolo) e usa dei quantificatori 
universali (di più, di meno, poco, 
tanto, molto, niente). 

   

Compie relazioni tra insiemi di 
carattere affettivo (parentale), di 
carattere percettivo (colore, forme, 
dimensioni), di carattere numerico 
(corrispondenza biunivoca). 

   

 
 
 
 
 
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA 
IMMAGINI, SUONI, COLORI VALUTAZIONE 

ETÀ INDICATORI DESCRITTORI SÌ 
IN 

PARTE 
NO 

Alunni 
anni 3 

Conoscere, 
sperimentare e 
giocare con i 
materiali grafico-
pittorici. 

Osserva l’ambiente e comprende 
la realtà. 

   

Fruisce del linguaggio iconico 
attraverso l’imitazione e la 
produzione di un disegno come 
approccio logico cognitivo della 
realtà. 

   

Osserva l’ambiente, compie 
esperienze, riproduce colori e 
forme (colori fondamentali: rosso, 
giallo e blu, quadrato, cerchio). 

   

Esplorare la realtà 
sonora. 

Impara ad ascoltare e a 
distinguere le voci dei compagni. 

   

Percepisce i suoni dell’ambiente    
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in cui vive. 

Presta attenzione all’ascolto di 
storie e filastrocche. 

   

Impara a ripetere canti semplici.    

Utilizza la voce e gli oggetti per 
produrre suoni. 

   

Imita semplici movimenti al 
suono di una musica. 

   

Impara a rilassarsi al suono di una 
musica. 

   

Intuisce e localizza la provenienza 
di un suono. 

   

Impara a distinguere tra suoni e 
rumori. 

   

Alunni 
Anni 4 

Osservare e 
comprendere la 
realtà, utilizzando 
linguaggi, 
tecniche e 
materiali diversi. 

Traccia varie forme le scontorna, 
le interpreta realizzando 
cromatismi e usando tecniche 
diverse (colori a dita, tempera, 
pennelli, plastilina) e funzionali. 

   

Osserva la realtà che lo circonda, 
rappresenta graficamente, ricerca 
analogie percettive, olfattive, 
visive, tattili, gustative. 

   

Usa varie tecniche espressive per 
produrre elaborati in modo libero 
o su consegna. 

   

Opera confronti e ricerche 
cromatiche e produce mescolanze 
(colori derivati). 

   

Ricercare 
nell’ambiente 
scolastico, 
attraverso attività 
di percezione e di 
produzione, il 
paesaggio sonoro. 

Riconosce e nomina strumenti 
musicali. 

   

Usa il linguaggio sonoro per 
interagire e comunicare. 

   

Riproduce con le mani ritmi 
binari. 

   

Riconosce musiche di filmati, 
spot pubblicitari e favole. 

   

Migliora la capacità di cantare in 
coro. 

   

Sviluppa la coordinazione del 
corpo sulla base di un ritmo. 

   

Scopre le caratteristiche del suono 
anche attraverso il movimento. 

   

Riconosce ed abbina suoni a 
simboli ed immagini. 

   

Utilizza, per produrre suoni, 
oggetti di uso comune e strumenti 
musicali in dotazione alla scuola. 
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Alunni 
Anni 5 

Affinare le 
capacità 
percettive, 
manipolative e 
espressive 

Si esprime graficamente, 
discrimina e rispetta proporzioni 
(grande piccolo, alto basso), 
colori (celeste, rosa, bianco) e 
rapporti spaziali (dentro-fuori, 
destra-sinistra). 

   

Riproduce graficamente 
esperienze e situazioni ambientali 
incontrate, esprime sentimenti: i 
pensieri e le emozioni in forme, 
colori ed immagini. 

   

Rappresenta la propria famiglia, 
gli amici, gli ambienti scolastici 
ed extrascolastici, dimostra di 
aver sviluppato capacità di analisi 
e di sintesi. 

   

Elaborare 
creativamente il 
vissuto musicale, 
codificare i suoni 
percepiti e 
riprodurli 
coniugando voce e 
oggetti sonori. 

Riproduce con le mani ritmi 
ternari ed è capace di sviluppare 
schemi ritmici. 

   

Sa riprodurre i suoni indicati.    

Partecipa con piacere ad attività di 
ascolto e produzione musicale, 
utilizzando voce, corpo, oggetti e 
semplici strumenti. 

   

Distingue suoni diversi 
cogliendone le differenze. 

   

Riconosce e costruisce semplici 
strumenti musicali. 

   

È capace di elaborare il vissuto 
musicale in modo creativo. 

   

Riesce a codificare i suoni 
percepiti, li riproduce coniugando 
voce ed oggetti sonori. 

   

 
TABELLA DEI LIVELLI GENERALI PER TUTTE LE DISCIPLINE 
 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite 
 Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente 
 Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze relative alle 

varie discipline in situazioni anche nuove 
 Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata 
 Capacità di sintesi 
 Rielaborazione personale creativa e originale 
 Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali 

10 

 Conoscenze complete e approfondite 
 Capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale 

9 
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 Applicazione sicura e autonoma delle conoscenze disciplinari 
anche in situazioni nuove 

 Esposizione chiara e ben articolata 
 Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

 Conoscenze complete 
 Comprensione precisa e sicura 
 Applicazione sicura delle conoscenze apprese in situazioni via 

via più complesse 
 Esposizione chiara, precisa e articolata 
 Capacità di sintesi appropriata  

8 

 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline 
 Comprensione e analisi puntuali 
 Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze 

disciplinari in situazioni semplici e note 
 Esposizione chiara e abbastanza precisa 
 Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti critici 

7 

 Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari 
 Capacità di analisi e comprensione elementari 
 Applicazione delle conoscenze apprese, senza gravi errori, in 

situazioni semplici e note 
 Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

6 

 Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 
 Capacità di comprensione limitata 
 Scarsa applicazione delle conoscenze apprese 
 Esposizione imprecisa e/o ripetitiva, povertà lessicale 

5 

 

 

DESCRITTORI DI VOTO PER LA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

 

 
ITALIANO 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  
VOTO DESCRITTORI 

10 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento, attivo e prolungato ed è pienamente in grado di 
comprendere istruzioni e messaggi riguardanti argomenti familiari, di comprendere il 
significato della lettura eseguita dall’insegnante e di individuare il nucleo principale di un 
racconto in modo approfondito. Si esprime in modo chiaro, corretto e pertinente, racconta 
un’esperienza personale in ordine temporale, con un linguaggio ricco e ampliando 
l’esposizione di numerosi particolari significativi. 
Lettura e comprensione: Mette molto facilmente in relazione l’immagine con la parola, 
individua e legge correttamente e scorrevolmente fonemi, parole, frasi e semplici testi con 
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ottima espressività, comprende pienamente il senso di un semplice brano. 
Scrittura: Abbina molto facilmente il fonema al relativo grafema, scrive correttamente 
parole lette o dettate. Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi 
testi in maniera corretta e completa. 
Lessico e grammatica: Discrimina con completa padronanza le lettere maiuscole e le 
minuscole, lo stampato e il corsivo e padroneggia pienamente l’uso dei digrammi, delle 
consonanti doppie, dell’accento; distingue con molta facilità il singolare dal plurale, il 
femminile dal maschile. 

9 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento e prolungato ed è ampiamente in grado di 
comprendere istruzioni e messaggi appartenenti alla vita quotidiana, di comprendere il 
significato della lettura eseguita dall’insegnante e di individuare il nucleo principale di un 
racconto. Si esprime in modo chiaro e corretto, racconta un’esperienza personale in ordine 
temporale arricchendo l’esposizione di vari particolari. 
Lettura e comprensione: Mette agevolmente in relazione l’immagine con la parola, 
individua e legge correttamente fonemi, parole, frasi e semplici testi, comprende 
ampiamente il senso di un semplice brano. 
Scrittura: Abbina agevolmente il fonema al relativo grafema, scrive adeguatamente parole 
lette o dettate, produce autonomamente un pensiero scritto. 
Lessico e grammatica: Discrimina con sicurezza le lettere maiuscole e le minuscole, lo 
stampato e il corsivo e padroneggia l’uso dei digrammi, delle consonanti doppie, 
dell’accento; distingue agevolmente il singolare dal plurale, il femminile dal maschile. 

8 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento ed è diffusamente in grado di comprendere 
istruzioni e messaggi appartenenti alla vita quotidiana, di comprendere il significato della 
lettura eseguita dall’insegnante e di individuare il nucleo principale di un racconto. Si 
esprime in modo chiaro, racconta un’esperienza personale arricchendola di alcuni 
particolari. 
Lettura e comprensione: Mette adeguatamente in relazione l’immagine con la parola, 
individua e legge fonemi, parole, frasi e semplici testi, comprende il senso di un semplice 
brano. 
Scrittura: Abbina il fonema al relativo grafema, scrive adeguatamente parole lette o dettate, 
produce un pensiero scritto su un modello dato. 
Lessico e grammatica: Discrimina adeguatamente le lettere maiuscole e le minuscole, lo 
stampato e il corsivo e usa abbastanza bene i digrammi, le consonanti doppie, l’accento; 
distingue abbastanza bene il singolare dal plurale, il femminile dal maschile. 

7 

Ascolto e parlato: Ascolta solitamente con attenzione ed è discretamente in grado di 
comprendere istruzioni e messaggi appartenenti alla vita quotidiana, di comprendere il 
significato della lettura eseguita dall’insegnante e di individuare il nucleo principale di un 
racconto. Si esprime in modo abbastanza chiaro, racconta un’esperienza personale, ma senza 
aggiunta di particolari. 
Lettura e comprensione: È discretamente in grado di mettere in relazione l’immagine con 
la parola, di individuare e leggere fonemi, parole, frasi e semplici testi e di comprendere il 
senso di un semplice brano. 
Scrittura: È discretamente in grado di abbinare il fonema al relativo grafema, di scrivere 
parole lette o dettate, di produrre un pensiero scritto se aiutato dall’insegnante. 
Lessico e grammatica: È discretamente in grado di discriminare le lettere maiuscole e le 
minuscole, lo stampato e il corsivo, di usare i digrammi, le consonanti doppie, l’accento e di 
distinguere il singolare dal plurale, il femminile dal maschile. 

6 
Ascolto e parlato: Presta moderata attenzione nell’ascolto e comprende in modo sufficiente 
istruzioni e messaggi appartenenti alla vita quotidiana, il significato della lettura eseguita 
dall’insegnante e il nucleo principale di un racconto. Si esprime in modo sufficientemente 
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chiaro e se sollecitato con domande stimolo riesce a raccontare un’esperienza personale. 
Lettura e comprensione: È sufficientemente in grado di mettere in relazione l’immagine 
con la parola; legge stentatamente fonemi, parole, frasi e semplici testi e comprende a fatica 
il senso di un semplice brano. 
Scrittura: È sufficientemente in grado di abbinare il fonema al relativo grafema e di 
ricopiare parole lette, ma fatica a scrivere sotto dettatura o a produrre un pensiero scritto, 
anche se aiutato dall’insegnante. 
Lessico e grammatica: È sufficientemente in grado di discriminare le lettere maiuscole e le 
minuscole, lo stampato e il corsivo, ma fatica ad usare i digrammi, le consonanti doppie, 
l’accento e a distinguere il singolare dal plurale, il femminile dal maschile. 

5 

Ascolto e parlato: non presta sufficiente attenzione nell’ascolto e non sempre comprende 
istruzioni, messaggi, o il senso di testi letti dall’insegnante. Si esprime in modo poco chiaro 
e fatica a raccontare un’esperienza personale anche se sollecitato con domande stimolo. 
Lettura e comprensione: Non è sempre in grado di mettere in relazione l’immagine con la 
parola, né di leggere fonemi, parole, frasi e semplici testi e comprenderli. 
Scrittura: Non è sempre in grado di abbinare il fonema al relativo grafema, ricopia 
meccanicamente parole, ma non riesce a scrivere sotto dettatura o a produrre un pensiero 
scritto, anche se aiutato dall’insegnante. 
Lessico e grammatica: Non è sempre in grado di discriminare le lettere maiuscole e le 
minuscole, lo stampato e il corsivo, non riesce ad usare i digrammi, le consonanti doppie, 
l’accento né a distinguere il singolare dal plurale, il femminile dal maschile. 

 
 
 

 
ITALIANO 

CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA  
VOTO DESCRITTORI 

10 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento, attivo e prolungato ed è pienamente in grado 
di comprendere comunicazioni orali, di comprendere quanto letto da altri, di riconoscere la 
successione logico-temporale di un racconto ascoltato e di comprendere nuovi termini in 
base al contesto. Interviene in modo costruttivo nelle conversazioni, si esprime usando 
compiutamente gli indicatori temporali e spaziali, espone con un linguaggio ricco e 
appropriato un fatto osservato o una storia ascoltata. 
Lettura e comprensione: Legge con ottima intonazione e rispetta le pause; riesce con 
molta facilità ad eseguire una lettura silenziosa, a individuare il punto nodale di un 
messaggio esplicito e le informazioni implicite in un semplice testo letto e a mettere in 
sequenza temporale vignette lette. 
Scrittura: Dimostra piena padronanza nello scrivere sotto dettatura e nel produrre e 
rielaborare autonomamente testi con periodi complessi, che risultano sempre 
ortograficamente corretti; inserisce didascalie accurate e ben strutturate in vignette 
grafiche; verbalizza per iscritto con chiarezza espositiva un racconto partendo da stimoli 
dati. 
Lessico e grammatica: Dimostra piena padronanza nell’uso delle regole morfosintattiche 
che gli sono state presentate; discrimina compiutamente la temporalità di un’azione; 
padroneggia la divisione in sillabe. Usa un lessico vario e articolato. 

9 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento e prolungato ed è ampiamente in grado di 
comprendere comunicazioni orali, di comprendere quanto letto da altri, di riconoscere la 
successione logico-temporale di un racconto ascoltato e di comprendere nuovi termini in 
base al contesto. Interviene in modo efficace nelle conversazioni, si esprime usando 
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adeguatamente gli indicatori temporali e spaziali, espone proprietà di linguaggio un fatto 
osservato o una storia ascoltata. 
Lettura e comprensione: Lettura e comprensione: Legge con buona intonazione e 
rispetta le pause; riesce con facilità ad eseguire una lettura silenziosa, a individuare il punto 
nodale di un messaggio esplicito e le informazioni implicite in un semplice testo letto e a 
mettere in sequenza temporale vignette lette. 
Scrittura: Dimostra ampia padronanza nel produrre autonomamente e sotto dettatura un 
semplice testo ortograficamente corretto, nell’inserire didascalie in vignette, nel 
verbalizzare per iscritto un racconto partendo da stimoli dati. 
Lessico e grammatica: Dimostra ampia padronanza nell’uso delle regole morfosintattiche 
che gli sono state presentate; discrimina compiutamente la temporalità di un’azione; 
padroneggia la divisione in sillabe. Usa un lessico vario.  

8 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento ed è generalmente in grado di comprendere 
istruzioni e messaggi appartenenti alla vita quotidiana, di comprendere quanto letto da altri, 
di riconoscere la successione logico-temporale di un racconto ascoltato e di comprendere 
nuovi termini in base al contesto. Interviene in modo adeguato nelle conversazioni 
esprimendosi con molta chiarezza. 
Lettura e comprensione: Legge con adeguata intonazione e rispetta le pause; esegue una 
lettura silenziosa, individua generalmente il punto nodale di un messaggio esplicito e mette 
in sequenza temporale vignette lette. 
Scrittura: Dimostra buona padronanza nel produrre autonomamente e sotto dettatura un 
semplice testo globalmente corretto, nell’inserire didascalie in vignette, nel verbalizzare 
per iscritto un racconto partendo da stimoli dati. 
Lessico e grammatica: Dimostra buona padronanza nell’uso delle regole morfosintattiche 
che gli sono state presentate; discrimina generalmente la temporalità di un’azione; riesce 
bene ad operare la divisione in sillabe. 

7 

Ascolto e parlato: Ascolta solitamente con attenzione ed è discretamente in grado di 
comprendere comunicazioni orali, di comprendere quanto letto da altri, di riconoscere la 
successione logico-temporale di un racconto ascoltato e di comprendere nuovi termini in 
base al contesto. Interviene nelle conversazioni, esprimendosi abbastanza chiaramente. 
Lettura e comprensione: Legge con adeguata intonazione e rispetta le pause; esegue una 
lettura silenziosa, individua generalmente il punto nodale di un messaggio esplicito e mette 
in sequenza temporale vignette lette. 
Scrittura: Dimostra accettabile padronanza nel produrre autonomamente e sotto dettatura 
un semplice testo globalmente corretto, nell’inserire didascalie in vignette, nel verbalizzare 
per iscritto un racconto partendo da stimoli dati. 
Lessico e grammatica: Dimostra accettabile padronanza nell’uso delle regole 
morfosintattiche che gli sono state presentate; discrimina generalmente la temporalità di 
un’azione; riesce abbastanza bene ad operare la divisione in sillabe. Usa un lessico 
appropriato. 

6 

Ascolto e parlato: Presta moderata attenzione nell’ascolto e comprende in modo 
sufficiente istruzioni, messaggi appartenenti alla vita quotidiana e testi letti da altri. 
Interviene sporadicamente nelle conversazioni, esprimendosi con un lessico modesto. 
Lettura e comprensione: Legge in modo meccanico, talvolta sillabando, e comprende 
solo alcune semplici informazioni contenute nei testi letti. 
Scrittura: Solo se guidato dall’insegnante riesce a produrre semplici frasi e testi, che però 
risultano ortograficamente poco corretti. 
Lessico e grammatica: Dimostra minima padronanza nell’uso delle regole 
morfosintattiche che gli sono state presentate. Usa un lessico elementare, generico e 
ripetitivo. 
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5 

Ascolto e parlato: Non presta sufficiente attenzione nell’ascolto e fatica a comprendere 
istruzioni, messaggi e testi letti da altri. Spesso si rifiuta di intervenire nelle conversazioni 
e si esprime con un lessico povero e poco chiaro. 
Lettura e comprensione: Lettura e comprensione: Legge stentatamente e in modo 
inespressivo e non comprende il senso di quanto letto. 
Scrittura: Non riesce a produrre semplici frasi e testi, anche se guidato dall’insegnante. 
Lessico e grammatica: Non riesce ad utilizzare le regole morfosintattiche che gli sono 
state presentate. Usa un lessico povero. 

 
 
 

 

ITALIANO 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento, attivo e prolungato e comprende in modo 
articolato e selettivo consegne, messaggi, spiegazioni e testi orali di vario genere espressi 
con linguaggi complessi, selezionando informazioni. Interagisce nello scambio 
comunicativo in modo finalizzato e appropriato e riferisce un’esperienza o un argomento 
in modo corretto, pertinente e approfondito; riesce ad argomentare con scioltezza e 
fluidità e con linguaggio specifico testi orali su diverse tematiche. 
Lettura e comprensione: Legge scorrevolmente e con corretta intonazione ed 
espressività testi complessi e li comprende globalmente e nei dettagli, operando 
collegamenti logici in modo corretto e consapevole; rielabora in modo personale le 
informazioni ricavate dai testi letti e sa avvalersene per successivi utilizzi in altri contesti. 
Scrittura: Scrive sotto dettatura e autonomamente rispettando tutte le norme ortografiche 
e grammaticali e comunica per iscritto con un linguaggio ricco e articolato e una sintassi 
corretta, varia ed elaborata. Produce testi scritti che risultano organici, completi, 
rispondenti alle varie tipologie testuali e pienamente aderenti agli argomenti trattati. 
Lessico e grammatica: Padroneggia pienamente il lessico e le convenzioni di lingua 
ortografiche conosciute, la tecnica di scrittura, l’uso della punteggiatura, la morfologia e 
la sintassi. 

9 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo attento e prolungato e comprende in modo articolato 
una consegna, un messaggio, una spiegazione, un testo orale. Interagisce nello scambio 
comunicativo ed espone oralmente in modo articolato e pertinente.  
Lettura e comprensione: Legge e comprende globalmente e nei dettagli diversi tipi di 
testo, in modo corretto, scorrevole, espressivo, ad alta voce e in silenzio, rielaborandone 
le informazioni principali. 
Scrittura: Scrive sotto dettatura e autonomamente rispettando le principali norme 
ortografiche e morfosintattiche e comunica per iscritto in modo corretto, chiaro e ben 
strutturato ed in coerenza con i temi trattati. 
Lessico e grammatica: Possiede un ricco vocabolario e riconosce e applica con sicurezza 
le principali strutture morfosintattiche. 

8 

Ascolto e parlato: Mantiene viva l’attenzione nell’ascolto di una consegna, un 
messaggio, una spiegazione, un testo orale e li comprende. Interagisce nello scambio 
comunicativo ed espone oralmente in modo corretto e pertinente.  
Lettura e comprensione: Legge e comprende globalmente diversi tipi di testo, in modo 
corretto e scorrevole ad alta voce e in silenzio, con buona intonazione, rielaborandone le 
informazioni principali. 
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Scrittura: Scrive sotto dettatura e produce autonomamente testi scritti ben strutturati che 
presentano una sintassi corretta, un linguaggio chiaro e una soddisfacente coerenza 
rispetto alle tematiche e agli scopi delle consegne. 
Lessico e grammatica: Possiede un adeguato vocabolario e applica correttamente le 
principali strutture morfosintattiche. 

7 

Ascolto e parlato: Presta attenzione nell’ascolto di una consegna, un messaggio, una 
spiegazione, un testo orale e li comprende in modo adeguato. Interagisce nello scambio 
comunicativo ed espone oralmente in modo abbastanza corretto.  
Lettura e comprensione: Legge diversi tipi di testo, in modo abbastanza corretto e 
scorrevole ma a volte senza intonazione; comprende globalmente gli elementi principali 
dei testi letti. 
Scrittura: Scrive sotto dettatura e produce autonomamente testi scritti con una sintassi 
semplice ma abbastanza corretta e lineare e con linguaggio poco vario ma pertinente; i 
testi prodotti sono abbastanza coerenti con i temi affrontati. 
Lessico e grammatica: Possiede un lessico abbastanza vario e applica discretamente le 
principali strutture morfosintattiche. 

6 

Ascolto e parlato: Ascolta per tempi brevi e comprende in modo essenziale una 
consegna, un messaggio, una spiegazione, un testo orale. Partecipa su sollecitazione alle 
conversazioni rispettando l’argomento e riferisce un’esperienza o un argomento con 
sufficiente correttezza. 
Lettura e comprensione: Legge in modo meccanico e comprende in modo essenziale 
diversi tipi di testo, individuando le informazioni principali. 
Scrittura: Scrive sotto dettatura con sufficiente correttezza ortografica e morfosintattica e 
produce semplici testi sufficientemente coesi. 
Lessico e grammatica: Riconosce e rispetta sufficientemente le principali strutture 
morfosintattiche. 

5 

Ascolto e parlato: Ascolta in modo passivo e per tempi molto brevi e fatica a 
comprendere il senso globale di una consegna, un messaggio, una spiegazione, un testo 
orale Si esprime in modo poco chiaro; non rispetta l’argomento di conversazione; 
partecipa in modo scorretto alle interazioni comunicative. 
Lettura e comprensione: Legge in modo stentato e inespressivo e comprende in modo 
parziale e frammentario ciò che legge, individuando solo alcune informazioni esplicite. 
Scrittura: Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo scorretto e disorganico. 
Lessico e grammatica: Presenta diverse lacune nell’uso delle principali strutture 
morfosintattiche e un vocabolario povero. 

 

 

INGLESE 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

Listening: È pienamente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, di riconoscere il significato di tutte le 
parole che gli sono state presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di 
semplici storie supportate da immagini e di riconoscere semplici informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: È pienamente in grado di ripetere un modello orale dato, di usare singole parole e 
semplici frasi, di rispondere a un saluto e a semplici domande, di nominare tutti i colori, i 
numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

9 
Listening: È ampiamente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, di riconoscere il significato di tutte le 
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parole che gli sono state presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di 
semplici storie supportate da immagini e di riconoscere semplici informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: È ampiamente in grado di ripetere un modello orale dato, di usare singole parole e 
semplici frasi, di rispondere a un saluto e a semplici domande, di nominare tutti i colori, i 
numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

8 

Listening: Dimostra buona padronanza nell’ascoltare con attenzione e comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, riconoscere il significato di tutte le parole 
che gli sono state presentate, quando le sente, comprendere il significato generale di semplici 
storie supportate da immagini e riconoscere semplici informazioni in un contesto orale. 
Speaking: Dimostra buona padronanza nel ripetere un modello orale dato, usare singole 
parole e semplici frasi, rispondere a un saluto e a semplici domande, nominare tutti i colori, i 
numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

7 

Listening: È discretamente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, di riconoscere il significato di tutte le 
parole che gli sono state presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di 
semplici storie supportate da immagini e di riconoscere semplici informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: È discretamente in grado di ripetere un modello orale dato, di usare singole parole 
e semplici frasi, di rispondere a un saluto e a semplici domande, di nominare tutti i colori, i 
numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

6 

Listening: È sufficientemente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, di riconoscere il significato di tutte le 
parole che gli sono state presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di 
semplici storie supportate da immagini e di riconoscere semplici informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: È sufficientemente in grado di ripetere un modello orale dato, di usare singole 
parole e semplici frasi, di rispondere a un saluto e a semplici domande, di nominare tutti i 
colori, i numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

5 

Listening: Non è sempre in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere semplici 
istruzioni correlate alla vita di classe ed eseguirle, di riconoscere il significato di tutte le 
parole che gli sono state presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di 
semplici storie supportate da immagini e di riconoscere semplici informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: Non è sempre in grado di ripetere un modello orale dato, di usare singole parole e 
semplici frasi, di rispondere a un saluto e a semplici domande, di nominare tutti i colori, i 
numeri, gli oggetti e gli animali che gli sono stati presentati. 

 
 
 

 

INGLESE 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

Listening: È pienamente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere diverse modalità di 
saluto e comandi sempre più complessi, di riconoscere il significato di tutte le parole che gli sono state 
presentate, quando le sente, di comprendere il significato generale di semplici storie e informazioni in un 
contesto orale. 
Speaking: È pienamente in grado di presentare se stesso e un compagno, di usare espressioni di saluto 
formale e informale, di fornire, con le strutture e il lessico noti, brevi informazioni su persone, animali 
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cose. 
Reading: È pienamente in grado di abbinare parole e frasi alle immagini corrispondenti, di leggere e 
comprendere il significato globale di semplici messaggi scritti, costruiti con parole note, di individuare 
personaggi/azioni/oggetti in semplici e brevi testi. 
Writing: È pienamente in grado di completare una breve frase con la parola mancante e di scrivere brevi 
messaggi con parole note. 

9 

Listening: È ampiamente in grado di ascoltare e comprendere diverse modalità di saluto e comandi 
sempre più complessi, di riconoscere il significato delle parole che gli sono state presentate, quando le 
sente, di comprendere il significato generale di semplici storie e informazioni in un contesto orale. 
Speaking: È ampiamente in grado di presentare se stesso e un compagno, di usare espressioni di saluto 
formale e informale, di fornire, con le strutture e il lessico noti, brevi informazioni su persone, animali 
cose. 
Reading: È ampiamente in grado di abbinare parole e frasi alle immagini corrispondenti, di leggere e 
comprendere il significato globale di semplici messaggi scritti, costruiti con parole note, di individuare 
personaggi/azioni/oggetti in semplici e brevi testi. 
Writing: È ampiamente in grado di completare una breve frase con la parola mancante e di scrivere 
brevi messaggi con parole note. 

8 

Listening: Dimostra buona padronanza nell’ascoltare e comprendere diverse modalità di saluto e 
comandi sempre più complessi, riconoscere il significato delle parole che gli sono state presentate, 
quando le sente, comprendere il significato generale di semplici storie e informazioni in un contesto 
orale. 
Speaking: Dimostra buona padronanza nel presentare se stesso e un compagno, usare espressioni di 
saluto formale e informale, fornire, con le strutture e il lessico noti, brevi informazioni su persone, 
animali cose. 
Reading: Dimostra buona padronanza nell’abbinare parole e frasi alle immagini corrispondenti, leggere 
e comprendere il significato globale di semplici messaggi scritti, costruiti con parole note, individuare 
personaggi/azioni/oggetti in semplici e brevi testi. 
Writing: Dimostra buona padronanza nel completare una breve frase con la parola mancante e scrivere 
brevi messaggi con parole note. 

7 

Listening: È discretamente in grado di ascoltare e comprendere semplici saluti e comandi, riconoscere il 
significato delle parole che gli sono state presentate, quando le sente, comprendere il significato generale 
di semplici storie e informazioni in un contesto orale. 
Speaking: È discretamente in grado di presentare se stesso e un compagno, salutare e ripetere brevi frasi. 
Reading: È discretamente in grado di abbinare parole ad immagini, leggere e comprendere brevi frasi.  
Writing: È discretamente in grado di completare una breve frase con la parola mancante. 

6 

Listening: È sufficientemente in grado di ascoltare e comprendere semplici saluti e comandi, riconoscere 
il significato di parole e frasi che gli sono state presentate, quando le sente. 
Speaking: È sufficientemente in grado di presentare se stesso e un compagno, salutare e ripetere brevi 
frasi. 
Reading: È sufficientemente in grado di abbinare parole ad immagini, leggere e comprendere brevi frasi.  
Writing: È sufficientemente in grado di completare una breve frase con la parola mancante. 

5 

Listening: Non è sempre in grado di ascoltare e comprendere semplici saluti e comandi, riconoscere il 
significato di parole e frasi che gli sono state presentate, quando le sente. 
Speaking: Non è sempre in grado di presentare se stesso e un compagno, salutare e ripetere brevi frasi. 
Reading: Non è sempre in grado di abbinare parole ad immagini, leggere e comprendere brevi frasi.  
Writing: Non è sempre in grado di completare una breve frase con la parola mancante. 

 
 

 

INGLESE 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

Listening: È pienamente in grado di ascoltare con attenzione e di comprendere brevi dialoghi, semplici 
descrizioni, forme negative e interrogative. 
Speaking: È pienamente in grado di chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, forme, 
quantità, stati d’animo, gusti ecc. utilizzando in modo flessibile le strutture note e il lessico acquisito. 
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Reading: È pienamente in grado di leggere con buona pronuncia e individuare in un testo tutte le 
informazioni utili. 
Writing: È pienamente in grado di completare storie con le frasi mancanti, utilizzare e variare il lessico 
nelle strutture acquisite per produrre brevi messaggi scritti. 

9 

Listening: È ampiamente in grado di ascoltare e di comprendere brevi dialoghi, semplici descrizioni, 
forme negative e interrogative. 
Speaking: È ampiamente in grado di chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, forme, 
quantità, stati d’animo, gusti ecc. utilizzando in modo flessibile le strutture note e il lessico acquisito. 
Reading: È ampiamente in grado di leggere con pronuncia corretta e individuare in un testo quasi tutte le 
informazioni utili. 
Writing: È ampiamente in grado di completare storie con le frasi mancanti, utilizzare e variare il lessico 
nelle strutture acquisite per produrre brevi messaggi scritti. 

8 

Listening: Dimostra buona padronanza nell’ascoltare e comprendere brevi dialoghi, semplici 
descrizioni, forme negative e interrogative. 
Speaking: Dimostra buona padronanza nel chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, 
forme, quantità, stati d’animo, gusti ecc. utilizzando in modo flessibile le strutture note e il lessico 
acquisito. 
Reading: Dimostra buona padronanza nel leggere con pronuncia abbastanza corretta e individuare in un 
testo molte informazioni utili. 
Writing: Dimostra buona padronanza nel completare storie con le frasi mancanti, utilizzare e variare il 
lessico nelle strutture acquisite per produrre brevi messaggi scritti. 

7 

Listening: È discretamente in grado di ascoltare e comprendere brevi dialoghi, semplici descrizioni, 
forme negative e interrogative. 
Speaking: È discretamente in grado di chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, forme, 
quantità, stati d’animo, gusti ecc. utilizzando in modo flessibile le strutture note e il lessico acquisito. 
Reading: È discretamente in grado di leggere con pronuncia solitamente corretta e individuare in un 
testo alcune informazioni utili. 
Writing: È discretamente in grado di completare storie con le frasi mancanti, utilizzare il lessico noto 
per produrre brevi messaggi scritti, senza però variarlo nelle strutture che gli sono state presentate. 

6 

Listening: È sufficientemente in grado di ascoltare e comprendere brevi dialoghi e semplici descrizioni. 
Speaking: È sufficientemente in grado di chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, 
forme, quantità, stati d’animo, gusti ecc. utilizzando le strutture e il lessico noti, senza però variarli. 
Reading: È sufficientemente in grado di leggere con pronuncia poco corretta e individuare in un testo 
poche informazioni utili.  
Writing: È sufficientemente in grado di completare brevi frasi con la parola mancante. 

5 

Listening: Non è sempre in grado di ascoltare e comprendere ascoltare e comprendere brevi dialoghi e 
semplici descrizioni. 
Speaking: Non è in grado di chiedere e dare spiegazioni su luoghi, tempo atmosferico, forme, quantità, 
stati d’animo, gusti ecc. utilizzando le strutture e il lessico noti, senza però variarli. 
Reading: Non legge con pronuncia corretta e non è sempre in grado di individuare in un testo scritto 
qualche informazione utile.  
Writing: Non è sempre in grado di completare brevi frasi con la parola mancante. 

 
 
 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

È pienamente in grado di 
 riconoscere e utilizzare un ampio spettro di colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini in modo dettagliato e curato storie ascoltate, lette o inventate, 
 individuare con immediatezza il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in 

un’opera d’arte presente nell’ambiente limitrofo. 

9 È ampiamente in grado di 
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 riconoscere e utilizzare un ampio spettro di colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini curate storie ascoltate, lette o inventate, 
 individuare con precisione il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in un’opera 

d’arte presente nell’ambiente limitrofo. 

8 

Dimostra buona padronanza a 
 riconoscere e utilizzare molti colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini abbastanza curate storie ascoltate, lette o inventate,  
 individuare con accuratezza il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in 

un’opera d’arte presente nell’ambiente limitrofo. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 riconoscere e utilizzare vari colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini in modo semplice storie ascoltate, lette o inventate, 
 individuare il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in un’opera d’arte presente 

nell’ambiente limitrofo. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 riconoscere e utilizzare colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini elementari storie ascoltate, lette o inventate, 
 individuare in modo sommario il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in 

un’opera d’arte presente nell’ambiente limitrofo. 

5 

È solo parzialmente in grado di 
 riconoscere e utilizzare pochi colori, tecniche, forme e materiali, 
 rappresentare con immagini spesso incomplete storie ascoltate, lette o inventate, 
 individuare il messaggio esplicito in un’immagine osservata, in un quadro o in un’opera d’arte presente 

nell’ambiente limitrofo. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

È pienamente in grado di 
 utilizzare una grande varietà di tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani 

ascoltati, letti o inventati con accuratezza, precisione ed ottima espressività; 
 cogliere con immediatezza il messaggio e la tecnica utilizzata nell’esecuzione di un dipinto; 
 individuare tutte le principali opere d’arte presenti nel proprio territorio. 

9 

È ampiamente in grado di 
 utilizzare varie tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani ascoltati, letti o 

inventati con accuratezza ed espressività; 
 cogliere con precisione il messaggio e la tecnica utilizzata nell’esecuzione di un dipinto; 
 individuare le principali opere d’arte presenti nel proprio territorio. 

8 

Dimostra buona padronanza a 
 utilizzare varie tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani ascoltati, letti o 

inventati; 
 cogliere con accuratezza il messaggio e la tecnica utilizzata nell’esecuzione di un dipinto; 
 individuare alcune opere d’arte presenti nel proprio territorio. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 utilizzare varie tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani ascoltati, letti o 

inventati; 
 cogliere il messaggio e la tecnica utilizzata nell’esecuzione di un dipinto; 
 individuare soltanto poche opere d’arte presenti nel proprio territorio. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 utilizzare varie tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani ascoltati, letti o 

inventati; 
 cogliere in modo sommario il messaggio e la tecnica utilizzata nell’esecuzione di un dipinto; 
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 individuare qualche opera d’arte presente nel proprio territorio. 

5 

È solo parzialmente in grado di 
 utilizzare varie tecniche del linguaggio iconico per rappresentare la realtà o brani ascoltati, letti o 

inventati; 
 cogliere il messaggio di un dipinto; 
 individuare un’opera d’arte presente nel proprio territorio. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSI QUARTA/QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Si orienta sempre con precisione nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli elementi appropriati e usa 
il colore e una vasta gamma di tecniche in modo consapevole, corretto e originale, effettuando scelte 
sempre adeguate allo scopo. 

 Produce lavori completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi, anche attraverso processi di 
manipolazione e rielaborazione di tecniche e materiali. 

 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo personale e completo e legge opere d’arte 
comprendendone tutte le funzioni (informative, descrittive, emotive …) 

9 

 Si orienta con precisione nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli elementi appropriati e usa il 
colore e una vasta gamma di tecniche correttamente, effettuando scelte adeguate allo scopo. 

 Produce lavori completi, accurati, con vari particolari, espressivi. 
 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e legge opere d’arte comprendendone 

diverse funzioni (informative, descrittive, emotive …). 

8 

 Si orienta bene nel foglio utilizzando lo spazio e gli elementi adeguati e usa il colore e le tecniche 
correttamente 

 Produce lavori completi, abbastanza accurati, con alcuni particolari. 
 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo corretto e individua gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte. 

7 

 Si orienta discretamente bene nel foglio utilizzando lo spazio e gli elementi e usa il colore e le 
tecniche in modo abbastanza adeguato. 

 Produce lavori abbastanza accurati, ma poveri di particolari. 
 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza corretto e individua i principali elementi 

compositivi di un’opera d’arte. 

6 

 Si orienta in modo sufficiente nel foglio; usa parzialmente lo spazio e gli elementi del testo visivo e 
usa il colore e le tecniche in modo approssimativo. 

 Produce lavori non molto curati e piuttosto essenziali. 
 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo sufficiente e individua pochi elementi compositivi in 

un’opera d’arte. 

5 

 Si orienta con difficoltà nel foglio e fa un uso parziale degli elementi del testo visivo e usa il colore e 
le tecniche con varie difficoltà e incertezze. 

 Produce lavori non curati e privi di particolari. 
 Osserva e descrive immagini e oggetti in modo inadeguato e fatica ad individuare anche minimi 

elementi compositivi in un’opera d’arte. 

 

 

MUSICA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

È pienamente in grado di 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà in modo preciso e corretto; 
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in modo originale e creativo per 

riprodurre ritmi e melodie; 
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 eseguire canti individuali e corali con eccellente intonazione. 

9 

È ampiamente in grado di 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà in modo preciso; 
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in modo originale per riprodurre 

ritmi e melodie; 
 eseguire canti individuali e corali con ottima intonazione. 

8 

Dimostra buona padronanza a 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà in modo appropriato; 
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in modo adeguato per riprodurre 

ritmi e melodie; 
 eseguire canti individuali e corali con buona intonazione. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà in modo abbastanza appropriato; 
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in modo abbastanza adeguato per 

riprodurre ritmi e melodie; 
 eseguire canti individuali e corali con discreta intonazione. 

6 

È sufficientemente in grado di 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà, in modo sommario;  
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in modo semplice e ripetitivo per 

riprodurre ritmi e melodie; 
 eseguire canti individuali e corali con sufficiente intonazione. 

5 

È solo parzialmente in grado di 
 riconoscere e confrontare suoni e rumori della realtà; 
 usare la voce, il corpo e gli oggetti a disposizione in maniera modesta per riprodurre 

ritmi e melodie; 
 eseguire canti individuali e corali con intonazione spesso inadeguata; 

 
 

 

MUSICA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 classificare con precisione e accuratezza suoni e strumenti musicali in base a 

determinate proprietà; 
 rappresentare i suoni in modo creativo e originale con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche dimostrando molta 

espressività; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro rispettando 

pienamente il ritmo, l’intensità e l’altezza. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a  
 classificare con precisione suoni e strumenti musicali in base a determinate proprietà; 
 rappresentare i suoni in modo originale con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche in modo espressivo; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro rispettando 

ampiamente il ritmo, l’intensità e l’altezza. 

8 
Dimostra buona padronanza e autonomia a  

 classificare in modo adeguato suoni e strumenti musicali in base a determinate 
proprietà; 
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 rappresentare i suoni in modo abbastanza originale con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche in modo abbastanza 

espressivo; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro rispettando il 

ritmo, l’intensità e l’altezza. 

7 

È discretamente in grado di  
 classificare in modo abbastanza adeguato suoni e strumenti musicali in base a 

determinate proprietà; 
 rappresentare i suoni con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche con moderata espressività; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro rispettando 

quasi sempre il ritmo, l’intensità e l’altezza. 

6 

È sufficientemente in grado di 
 classificare in modo sommario suoni e strumenti musicali in base a determinate 

proprietà; 
 rappresentare i suoni in modo elementare con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche in modo poco espressivo; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro, ma senza 

rispettare adeguatamente il ritmo, l’intensità e l’altezza. 

5 

È solo parzialmente in grado di 
 classificare suoni e strumenti musicali in base a determinate proprietà; 
 rappresentare i suoni con metodi non convenzionali; 
 eseguire con il corpo o semplici strumenti sequenze ritmiche; 
 memorizzare filastrocche e canti ed eseguirli individualmente ed in coro rispettando il 

ritmo, l’intensità e l’altezza. 

 

 

MUSICA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 seriare eventi sonori in base a una o più caratteristiche, con precisione e accuratezza; 
 individuare con immediatezza relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 costruire ed utilizzare con sicurezza semplici strumenti; 
 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo con eccellente espressività; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a  
 seriare eventi sonori in base a una o più caratteristiche con accuratezza; 
 individuare rapidamente relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 costruire ed utilizzare semplici strumenti; 
 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo con ottima espressività; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a  
 seriare con adeguatezza eventi sonori in base a una o più caratteristiche; 
 individuare relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 costruire ed utilizzare semplici strumenti; 
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 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo con espressività; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

7 

È discretamente in grado di 
 seriare eventi sonori in base a una o più caratteristiche; 
 individuare relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 costruire semplici strumenti; 
 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo con una certa espressività; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

6 

È sufficientemente in grado di 
 seriare eventi sonori in base a una o più caratteristiche in modo sommario e poco 

preciso; 
 individuare poche relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 cimentarsi nella costruzione di semplici strumenti; 
 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo con poca espressività; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

5 

È solo parzialmente in grado di  
 seriare eventi sonori in base a una o più caratteristiche in modo incerto; 
 individuare relazioni tra più eventi sonori; 
 cogliere il rapporto tra linguaggio musicale e altri linguaggi; 
 costruire ed utilizzare semplici strumenti; 
 eseguire un brano musicale come solista o in gruppo, senza essere particolarmente 

espressivo; 
 rappresentare i suoni con metodi convenzionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATEMATICA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 
Numero: Dispone di una conoscenza articolata e flessibile dei numeri entro il 20 che colloca e 
confronta correttamente sulla linea dei numeri; conta rapidamente in ordine progressivo e 
regressivo ed esegue con molta disinvoltura addizioni e sottrazioni. 
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Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo preciso linee aperte e chiuse, regioni e confini, 
figure geometriche presenti nel proprio ambiente, semplici simmetrie; usa correttamente i termini 
topologici, effettua misurazioni con unità arbitrarie ed esegue con molta facilità semplici percorsi 
grafici. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra piena padronanza e completa autonomia nell’effettuare 
confronti e classificazioni di elementi in base a uno o due attributi, nell’usare alcuni termini 
probabilistici, nel rappresentare con disegni i dati di semplici problemi, individuando 
l’operazione necessaria per risolverli. 

9 

Numero: Dispone di una conoscenza articolata dei numeri entro il 20 che colloca e confronta 
correttamente sulla linea dei numeri; conta bene in ordine progressivo e regressivo ed esegue con 
disinvoltura addizioni e sottrazioni. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo adeguato linee aperte e chiuse, regioni e confini, 
figure geometriche presenti nel proprio ambiente, semplici simmetrie; usa in modo pertinente i 
termini topologici, effettua misurazioni con unità arbitrarie ed esegue agevolmente semplici 
percorsi grafici. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra ampia padronanza nell’effettuare confronti e 
classificazioni di elementi in base a uno o due attributi, nell’usare alcuni termini probabilistici, 
nel rappresentare con disegni i dati di semplici problemi, individuando l’operazione necessaria 
per risolverli. 

8 

Numero: Dispone di una buona conoscenza dei numeri entro il 20 che colloca correttamente 
sulla linea dei numeri; conta bene in ordine progressivo ed esegue in modo abbastanza corretto 
addizioni e sottrazioni. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo abbastanza adeguato linee aperte e chiuse, 
regioni e confini, figure geometriche presenti nel proprio ambiente, semplici simmetrie; usa in 
modo pertinente i termini topologici ed esegue correttamente semplici percorsi grafici. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra buona padronanza nell’effettuare confronti e 
classificazioni di elementi in base a un attributo, nel rappresentare con disegni i dati di semplici 
problemi, individuando l’operazione necessaria per risolverli. 

7 

Numero: Dispone di una discreta conoscenza dei numeri entro il 20, conta abbastanza bene in 
ordine progressivo ed esegue in modo discreto addizioni e sottrazioni. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo discreto linee aperte e chiuse, regioni e confini, 
figure geometriche presenti nel proprio ambiente, semplici simmetrie; usa alcuni termini 
topologici e, se guidato, esegue semplici percorsi grafici. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra discreta padronanza nell’effettuare confronti e 
classificazioni di elementi in base a un attributo, nel rappresentare con disegni i dati di semplici 
problemi, individuando l’operazione necessaria per risolverli. 

6 

Numero: Dispone di una sufficiente conoscenza dei numeri entro il 20, conta lentamente in 
ordine progressivo ed esegue addizioni e sottrazioni solo con l’aiuto dell’insegnante. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo sufficiente linee aperte e chiuse, regioni e 
confini, figure geometriche presenti nel proprio ambiente ed effettua misurazioni con unità 
arbitrarie. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra sufficiente padronanza nell’effettuare confronti e 
classificazioni di elementi in base a un attributo; solo con l’aiuto dell’insegnante risolve semplici 
situazioni problematiche. 

5 

Numero: Dispone di una conoscenza non ancora adeguata dei numeri entro il 20, conta 
stentatamente ed non esegue addizioni e sottrazioni solo con l’aiuto dell’insegnante. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo inadeguato linee aperte e chiuse, regioni e 
confini, figure geometriche presenti nel proprio ambiente. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra parziale padronanza nell’effettuare confronti e 
classificazioni di elementi in base a un attributo; solo con l’aiuto dell’insegnante risolve semplici 
situazioni problematiche. 

 
 

 

MATEMATICA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 
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10 

Numero: Dispone di una conoscenza articolata e flessibile dei numeri entro il migliaio, del valore 
posizionale delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue con molta disinvoltura le quattro 
operazioni in colonna (moltiplicazioni e divisioni con una cifra al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo preciso vari tipi di linee e di figure geometriche, 
semplici simmetrie; usa correttamente i termini topologici, esegue e descrive con molta facilità 
percorsi nello spazio reale e grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra piena padronanza e completa autonomia nell’uso dei 
connettivi e quantificatori logici, delle tabelle e dei grafici per registrare dati; effettua con 
disinvoltura misurazioni e confronti di grandezze con unità di misura arbitrarie e convenzionali; 
inventa e risolve autonomamente problemi con due operazioni. 

9 

Numero: Dispone di una conoscenza articolata dei numeri entro il migliaio, del valore posizionale 
delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue correttamente le quattro operazioni in colonna 
(moltiplicazioni e divisioni con una cifra al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo adeguato vari tipi di linee e di figure geometriche, 
semplici simmetrie; usa correttamente i termini topologici, esegue e descrive agevolmente percorsi 
nello spazio reale e grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra ampia padronanza nell’usare connettivi e quantificatori 
logici, tabelle e grafici per registrare dati, nell’effettuare misurazioni e confronti di grandezze con 
unità di misura arbitrarie e convenzionali, nell’inventare e risolvere autonomamente problemi con 
due operazioni. 

8 

Numero: Dispone di una buona conoscenza dei numeri entro il migliaio, del valore posizionale 
delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue abbastanza correttamente le quattro operazioni in 
colonna (moltiplicazioni e divisioni con una cifra al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo abbastanza adeguato vari tipi di linee e di figure 
geometriche, semplici simmetrie; usa correttamente i termini topologici, esegue e descrive in modo 
pertinente percorsi nello spazio reale e grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra buona padronanza nell’usare connettivi e quantificatori 
logici, tabelle e grafici, nell’effettuare misurazioni e confronti di grandezze con unità arbitrarie e 
convenzionali, nell’inventare e risolvere autonomamente problemi con due operazioni. 

7 

Numero: Dispone di una discreta conoscenza dei numeri entro il migliaio, del valore posizionale 
delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue discretamente le quattro operazioni in colonna 
(moltiplicazioni e divisioni con una cifra al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo discreto vari tipi di linee e di figure geometriche, 
semplici simmetrie, esegue e descrive in modo abbastanza adeguato percorsi nello spazio reale e 
grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra discreta padronanza nell’usare connettivi e quantificatori 
logici, tabelle e grafici per registrare dati, nell’effettuare misurazioni e confronti di grandezze con 
unità di misura arbitrarie e convenzionali, nel risolvere problemi con un’operazione. 

6 

Numero: Dispone di una sufficiente conoscenza dei numeri entro il migliaio, del valore posizionale 
delle cifre, della tavola pitagorica e, solo se aiutato, esegue semplici operazioni. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo sufficiente alcune figure geometriche ed esegue 
parzialmente percorsi nello spazio reale e grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra modesta padronanza nell’usare connettivi e quantificatori 
logici, tabelle e grafici per registrare dati, nell’effettuare misurazioni e confronti di grandezze con 
unità di misura arbitrarie e convenzionali, nel risolvere problemi con un’operazione. 

5 

Numero: Dispone di una conoscenza incompleta dei numeri entro il migliaio, del valore 
posizionale delle cifre, della tavola pitagorica e senza aiuto dall’insegnante non riesce ad eseguire 
correttamente semplici operazioni. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo sufficiente alcune figure geometriche ed esegue 
parzialmente percorsi nello spazio reale e grafico. 
Relazioni, dati e previsioni: Non dimostra padronanza nell’usare connettivi e quantificatori logici, 
tabelle e grafici per registrare dati, nell’effettuare misurazioni e confronti di grandezze con unità di 
misura arbitrarie e convenzionali, nel risolvere semplici problemi. 

 

 

MATEMATICA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 
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10 

Numero: Dispone di una conoscenza articolata e flessibile dei numeri naturali, decimali e 
frazionari, del valore posizionale delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue con molta 
disinvoltura le quattro operazioni in colonna (moltiplicazioni e divisioni con due cifre al 
moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce, classifica e opera in modo preciso con linee, angoli e figure 
geometriche; determina con piena padronanza e autonomia perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra piena padronanza e completa autonomia nell’uso di 
un’ampia gamma di grafici che utilizza a seconda delle situazioni; ha completa conoscenza dei 
concetti di statistica presentati e li applica con molta facilità; prevede in modo pertinente e preciso i 
possibili esiti di situazioni determinate, conosce; utilizza con disinvoltura unità di misura 
convenzionali; inventa e risolve in modo autonomo e creativo problemi con diagrammi e algoritmi 
di calcolo, sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi. 

9 

Numero: Dispone di una conoscenza articolata dei numeri naturali, decimali e frazionari, del 
valore posizionale delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue correttamente le quattro operazioni 
in colonna (moltiplicazioni e divisioni con due cifre al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce, classifica e opera in modo adeguato con linee, angoli e figure 
geometriche; determina con ampia padronanza perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra ampia padronanza nell’uso di svariati grafici che utilizza a 
seconda delle situazioni; ha sicura conoscenza dei concetti di statistica presentati e li applica con 
facilità; utilizza correttamente unità di misura convenzionali; inventa e risolve autonomamente 
problemi con diagrammi e algoritmi di calcolo. 

8 

Numero: Dispone di una buona conoscenza dei numeri naturali, decimali e frazionari, del valore 
posizionale delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue abbastanza correttamente le quattro 
operazioni in colonna (moltiplicazioni e divisioni con due cifre al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce, classifica e opera in modo abbastanza adeguato con linee, angoli e 
figure geometriche; determina con buona padronanza perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra buona padronanza nell’uso di alcuni grafici, ha buona 
conoscenza dei concetti di statistica presentati; utilizza in modo abbastanza corretto unità di misura 
convenzionali; risolve problemi con diagrammi e algoritmi di calcolo. 

7 

Numero: Dispone di una discreta conoscenza dei numeri naturali, decimali e frazionari, del valore 
posizionale delle cifre, della tavola pitagorica ed esegue discretamente le quattro operazioni in 
colonna (moltiplicazioni e divisioni con due cifre al moltiplicatore e divisore). 
Spazio e figure: Riconosce, classifica e opera in modo discreto con linee, angoli e figure 
geometriche; determina con discreta padronanza perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra discreta padronanza nell’uso di alcuni grafici, ha discreta 
conoscenza dei concetti di statistica presentati; utilizza in modo discreto unità di misura 
convenzionali; risolve semplici problemi. 

6 

Numero: Dispone di una sufficiente conoscenza dei numeri naturali, decimali e frazionari, del 
valore posizionale delle cifre, della tavola pitagorica; esegue semplici operazioni solo se aiutato. 
Spazio e figure: Riconosce e classifica in modo sufficiente linee, angoli e figure geometriche; 
determina perimetri e aree solo se aiutato. 
Relazioni, dati e previsioni: Dimostra sufficiente padronanza nell’uso di pochi grafici, ha modesta 
conoscenza dei concetti di statistica presentati; utilizza in modo poco corretto le unità di misura 
convenzionali; risolve solo semplici problemi. 

5 

Numero: Dispone di una conoscenza incompleta dei numeri naturali, decimali e frazionari, del 
valore posizionale delle cifre, della tavola pitagorica; non riesce ad eseguire correttamente semplici 
operazioni, senza l’aiuto dell’insegnante. 
Spazio e figure: Riconosce poche figure geometriche e le classifica in modo inadeguato; se non è 
aiutato incontra difficoltà nel determinare perimetri e aree. 
Relazioni, dati e previsioni: Non dimostra padronanza nell’uso dei grafici, non conosce i concetti 
di statistica presentati; non riesce ad utilizzare unità di misura convenzionali e a risolvere semplici 
problemi, se non viene aiutato dall’insegnante. 

 
 

 

SCIENZE 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 
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VOTO DESCRITTORI 

10 

 Sa utilizzare pienamente tutti gli organi di senso per osservare semplici fenomeni. 
 Sa trarre in modo autonomo dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
 Pone sempre domande pertinenti e vi ipotizza diverse soluzioni. 
 Sa cogliere e descrivere in modo puntuale e dettagliato le caratteristiche di alcuni viventi e 

non viventi, usando un linguaggio adeguato alla disciplina. 

9 
 Sa utilizzare ampiamente gli organi di senso per osservare semplici fenomeni. 
 Pone domande pertinenti. 
 Sa descrivere in modo preciso le caratteristiche di alcuni viventi e non viventi. 

8 
 Sa ben utilizzare gli organi di senso per osservare semplici fenomeni. 
 Solitamente pone domande abbastanza pertinenti. 
 Sa descrivere in modo adeguato le caratteristiche di alcuni viventi e non viventi. 

7 
 Sa utilizzare in modo discreto alcuni organi di senso per osservare semplici fenomeni. 
 Pone domande sporadiche ma appropriate. 
 Descrive in modo elementare le caratteristiche di alcuni viventi e non viventi. 

6 
 Utilizza in modo superficiale pochi organi di senso per osservare semplici fenomeni. 
 Raramente pone domande, che risultano poco pertinenti. 
 Se guidato si limita ad identificare alcuni viventi e non viventi. 

5 
 Osserva in modo frammentario semplici fenomeni. 
 Non pone domande. 
 Fatica a identificare oggetti inanimati e viventi, anche se guidato. 

 
 

 

SCIENZE 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Sa osservare e descrivere con piena padronanza e grande efficacia un fenomeno naturale in 
ordine temporale. 

 Riconosce in modo autonomo e preciso caratteristiche e cambiamenti in ciò che osserva. 
 Dimostra ottima competenza nella formulazione di ipotesi e nella rappresentazione grafica 

dei dati raccolti. 

9 

 Sa osservare e descrivere con molta efficacia un fenomeno naturale in ordine temporale. 
 Riconosce in modo autonomo e pertinente caratteristiche e cambiamenti in ciò che osserva. 
 Dimostra ampia competenza nella formulazione di ipotesi e nella rappresentazione grafica 

dei dati raccolti. 

8 

 Sa osservare e descrivere con efficacia un fenomeno naturale in ordine temporale. 
 Riconosce in modo pertinente caratteristiche e cambiamenti in ciò che osserva. 
 Dimostra buona competenza nella formulazione di ipotesi e nella rappresentazione grafica 

dei dati raccolti. 

7 

 Sa osservare e descrivere in modo discreto un fenomeno naturale. 
 Riconosce in modo adeguato caratteristiche e cambiamenti in ciò che osserva. 
 Dimostra discreta competenza nella formulazione di ipotesi e nella rappresentazione grafica 

dei dati raccolti. 

6 
 Osserva e descrive in modo sufficientemente chiaro un fenomeno naturale. 
 Riconosce in modo parziale caratteristiche e cambiamenti in ciò che osserva. 
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 Dimostra modesta competenza nella formulazione di ipotesi e nella rappresentazione grafica 
dei dati raccolti. 

5 

 Osserva senza descrivere adeguatamente i fenomeni naturali. 
 Fatica a riconoscere, anche solo in modo parziale, caratteristiche e cambiamenti in ciò che 

osserva. 
 Non riesce a formulare ipotesi né a rappresentare graficamente i dati raccolti. 

 
 

 

SCIENZE 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Possiede ottime competenze espositive e conoscenze approfondite degli argomenti studiati. 
 Riesce ad effettuare e rielaborare sempre moltissimi collegamenti interdisciplinari in modo 

logico, preciso e coerente e trasferire gli apprendimenti acquisiti da un modello all’altro, 
apportando valutazioni e contributi personali significativi. 

 Utilizza in modo puntuale e flessibile i termini specifici del linguaggio scientifico e gli 
strumenti della disciplina ricavandone utili informazioni. 

 Sa stabilire autonomamente ed efficacemente ipotesi, classificazioni, confronti. 

9 

 Possiede ampie competenze espositive e solide conoscenze degli argomenti studiati. 
 Stabilisce sempre in autonomia molti collegamenti interdisciplinari pertinenti e consapevoli. 
 Utilizza in modo puntuale i termini specifici del linguaggio scientifico e gli strumenti della 

disciplina ricavandone informazioni; 
 Sa stabilire autonomamente ipotesi, classificazioni, confronti. 

8 

 Possiede buone conoscenze e competenze espositive degli argomenti studiati. 
 Stabilisce autonomamente vari collegamenti interdisciplinari. 
 Utilizza in modo adeguato i termini specifici del linguaggio scientifico e gli strumenti della 

disciplina. 
 Riesce a stabilire ipotesi, classificazioni, confronti. 

7 

 Possiede discrete conoscenze e competenze espositive degli argomenti studiati. 
 Se guidato, riesce a effettuare alcuni collegamenti interdisciplinari. 
 Utilizza in modo discreto i termini del linguaggio scientifico e gli strumenti della disciplina. 
 Di solito riesce a stabilire ipotesi, classificazioni, confronti. 

6 

 Possiede sufficienti conoscenze e competenze espositive degli argomenti proposti. 
 Se guidato, riesce ad effettuare pochi collegamenti interdisciplinari. 
 Utilizza in modo parziale e non sempre pertinente il linguaggio scientifico e gli strumenti 

della disciplina. 
 Solo se guidato riesce a stabilire ipotesi, classificazioni, confronti. 

5 

 Non conosce la maggior parte degli argomenti proposti. 
 Non riesce ad effettuare alcun collegamento interdisciplinare. 
 Non riesce ad esporre adeguatamente i pochi concetti acquisiti con il linguaggio scientifico. 
 Fatica notevolmente a stabilire ipotesi, classificazioni, confronti anche se guidato 

dall’insegnante. 
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STORIA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 ordinare in successione temporale con organicità e precisione esperienze personali e storie 

ascoltate; 
 cogliere con immediatezza la contemporaneità di più eventi; 
 usare con grande efficacia gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare tutte le fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo, in 

modo puntuale e preciso. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 ordinare in successione temporale con precisione esperienze personali e storie ascoltate; 
 cogliere con facilità la contemporaneità di più eventi; 
 usare correttamente gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare moltissime fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo, in 

modo puntuale. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 ordinare in successione temporale con correttezza esperienze personali e storie ascoltate; 
 cogliere la contemporaneità di più eventi; 
 usare correttamente gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare molte fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo, in 

modo adeguato. 

7 

Dimostra discreta padronanza a  
 ordinare in successione temporale con adeguatezza esperienze personali e storie ascoltate; 
 cogliere la contemporaneità di più eventi; 
 usare abbastanza correttamente gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare alcune fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo, in 

modo abbastanza adeguato. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 ordinare in successione temporale con approssimazione esperienze personali e storie 

ascoltate; 
 cogliere la contemporaneità di più eventi; 
 usare gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare poche fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo, in 

modo sommario. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 ordinare in successione temporale esperienze personali e storie ascoltate; 
 cogliere la contemporaneità di più eventi; 
 usare gli indicatori temporali e la linea del tempo; 
 identificare fonti utili a ricostruire la propria storia personale; 
 riconoscere e rappresentare graficamente i cambiamenti dovuti allo scorrere del tempo. 
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STORIA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi con organicità e precisione; 
 distinguere con grande facilità causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare in modo puntuale ed accurato una vasta gamma di fonti storiche e 

archeologiche; 
 usare con efficacia e coerenza il linguaggio della disciplina, gli strumenti di 

misurazione del tempo e la linea temporale per ordinare momenti storici. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi con precisione; 
 distinguere con facilità causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare in modo puntuale fonti storiche e archeologiche; 
 usare efficacemente il linguaggio della disciplina, gli strumenti di misurazione del 

tempo e la linea temporale per ordinare momenti storici. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi con adeguatezza; 
 distinguere in modo appropriato causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare molte fonti storiche e archeologiche; 
 usare correttamente il linguaggio della disciplina, gli strumenti di misurazione del 

tempo e la linea temporale per ordinare momenti storici. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi in modo abbastanza adeguato; 
 distinguere in modo abbastanza appropriato causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare fonti alcune storiche e archeologiche; 
 usare in modo abbastanza corretto il linguaggio della disciplina, gli strumenti di 

misurazione del tempo e la linea temporale per ordinare momenti storici. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi con approssimazione; 
 distinguere in modo sommario causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare poche fonti storiche e archeologiche; 
 usare il linguaggio della disciplina, gli strumenti di misurazione del tempo e la linea 

temporale per ordinare momenti storici. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 ordinare in successione temporale una serie di eventi; 
 distinguere causa, fatto e conseguenza di un evento; 
 identificare fonti storiche e archeologiche; 
 usare il linguaggio della disciplina, gli strumenti di misurazione del tempo e la linea 

temporale per ordinare momenti storici. 
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STORIA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 cogliere la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici con prontezza e sicurezza; 
 identificare in modo scrupoloso gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo valutandone l’attendibilità, in modo critico e personale; 
 leggere in modo esatto e minuzioso carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando in modo articolato e 

pertinente il linguaggio specifico della disciplina ed operando collegamenti logici. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 cogliere la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici con prontezza; 
 identificare gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo valutandone l’attendibilità, in modo critico; 
 leggere in modo esatto carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando in modo pertinente il 

linguaggio specifico della disciplina. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 cogliere adeguatamente la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici; 
 identificare gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo, avviandosi a valutarne l’attendibilità; 
 leggere in modo appropriato carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando in modo adeguato il 

linguaggio specifico della disciplina. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 cogliere in modo abbastanza adeguato la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici; 
 identificare gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo; 
 leggere in modo abbastanza appropriato carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando in modo abbastanza 

corretto il linguaggio specifico della disciplina. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 cogliere la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici; 
 identificare gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo valutandone l’attendibilità; 
 leggere in modo superficiale carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando in maniera 

approssimativa il linguaggio specifico della disciplina. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 cogliere la dimensione diacronica e sincronica dei fatti storici; 
 identificare gli aspetti caratteristici delle civiltà del passato; 
 individuare cause reali ed occasionali di un evento; 
 interpretare fonti di vario tipo valutandone l’attendibilità; 
 leggere carte storiche; 
 esporre oralmente e in forma scritta gli argomenti affrontati, utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria appartenenza al 

gruppo dei pari; 
 rispettare consapevolmente semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in 

situazioni di vita quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro senza timore di sbagliare, riconoscendo situazioni 

conflittuali e accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente.  

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria appartenenza al 

gruppo dei pari; 
 rispettare semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in situazioni di vita 

quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro senza timore di sbagliare, riconoscendo situazioni 

conflittuali e accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria appartenenza al 

gruppo dei pari; 
 identificare le somiglianze e le differenze tra i compagni di classe nel riconoscerne 

l’uguaglianza come esseri umani; 
 accettare semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in situazioni di vita 

quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro senza timore di sbagliare, riconoscendo situazioni 

conflittuali e accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente. 

7 

Dimostra discreta padronanza a  
 individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepire la propria appartenenza al 

gruppo dei pari; 
 accettare semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in situazioni di vita 

quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro senza timore di sbagliare, riconoscendo situazioni 

conflittuali e accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 percepire la propria appartenenza al gruppo dei pari; 
 accettare semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in situazioni di vita 

quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 percepire la propria appartenenza al gruppo dei pari; 
 accettare semplici regole di comportamento con gli altri e con l’ambiente, in situazioni di vita 

quotidiana; 
 inserirsi nelle situazioni di gioco e di lavoro; 
 mettere in atto semplici comportamenti di tutela della salute e dell’ambiente. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 inserirsi in maniera attiva e propositiva nelle attività di gioco e di lavoro; 
 individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno della comunità scolastica, del quartiere e 

della città; 
 accogliere varie forme di “diversità”, interagendo positivamente con esse; 
 riconoscere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise nei diversi momenti ed ambienti 

di vita quotidiana.  
 interagire con i pari e con gli adulti esaminando il punto di vista altrui, riconoscendo situazioni 

conflittuali ed avviandosi ad una prima forma di negoziazione; 
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 inserirsi in maniera attiva nelle attività di gioco e di lavoro; 
 individuare e riconoscere il proprio ruolo nella comunità scolastica, nel quartiere e nella città; 
 accogliere varie forme di “diversità”, interagendo positivamente con esse; 
 riconoscere la necessità di stabilire e rispettare regole condivise nei diversi momenti ed ambienti 

di vita quotidiana;  
 interagire con i pari e con gli adulti esaminando il punto di vista altrui, riconoscendo situazioni 

conflittuali ed avviandosi ad una prima forma di negoziazione; 
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 inserirsi nelle attività di gioco e di lavoro; 
 individuare il proprio ruolo nella comunità scolastica, nel quartiere e nella città; 
 accogliere alcune “diversità”, interagendo positivamente con esse; 
 riconoscere la necessità di stabilire e rispettare regole nei diversi momenti ed ambienti;  
 interagire con i pari e con gli adulti accettando il punto di vista altrui; 
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 inserirsi nelle attività di gioco e di lavoro; 
 individuare il proprio ruolo nella comunità scolastica, nel quartiere e nella città; 
 accettare alcune “diversità”, interagendo con esse; 
 riconoscere la necessità di rispettare regole nei diversi momenti ed ambienti;  
 interagire con i pari e con gli adulti accettando il punto di vista altrui; 
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 inserirsi nelle attività di gioco e di lavoro; 
 individuare il proprio ruolo nella comunità scolastica, nel quartiere e nella città; 
 accettare le “diversità”, interagendo con esse; 
 riconoscere la necessità di rispettare regole nei diversi momenti ed ambienti;  
 interagire con i pari e con gli adulti accettando il punto di vista altrui; 
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 inserirsi nelle attività di gioco e di lavoro, rispettando le regole nei diversi momenti ed ambienti; 
 individuare il proprio ruolo nella comunità scolastica, nel quartiere e nella città; 
 interagire con gli altri accettando le “diversità” e i vari punti di vista;  
 mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli di tutela della salute e dell’ambiente. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Dimostra piena padronanza e completa autonomia a 
 comprendere di appartenere ad una comunità allargata accomunata da radici storiche e di 

essere parte del mondo quale comunità civile e sociale organizzata secondo regole precise, 
con grandi tradizioni comuni; 

 conoscere, accettare ed interpretare la diversità fisica, sociale, culturale come valore che 
arricchisce;  

 riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di assumere e rispettare decisioni e regole condivise ai fini di una 

convivenza sociale corretta e solidale nel gruppo di pari; 
 comprendere ed accogliere le molteplici forme di diversità interagendo positivamente con 

esse ed individuando il possibile contributo di abilità differenti; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista egocentrici e soggettivi 

per riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri; 
 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 

dell’ambiente; 
 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 

9 

Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a 
 comprendere di appartenere ad una comunità allargata accomunata da radici storiche e di 

essere parte del mondo quale comunità civile e sociale organizzata secondo regole precise; 
 conoscere e accettare la diversità fisica, sociale, culturale come valore che arricchisce;  
 riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di rispettare decisioni e regole condivise ai fini di una convivenza 

sociale corretta e solidale nel gruppo di pari; 
 comprendere le molteplici forme di diversità interagendo positivamente con esse ed 

individuando il possibile contributo di abilità differenti; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista egocentrici e soggettivi 

per riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri; 
 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 

dell’ambiente; 
 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 

8 

Dimostra buona padronanza e autonomia a 
 comprendere di appartenere ad una comunità allargata accomunata da radici storiche e di 

essere parte del mondo quale comunità civile e sociale; 
 conoscere la diversità fisica, sociale, culturale come valore che arricchisce;  
 riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di rispettare decisioni e regole condivise ai fini di una convivenza 

sociale corretta nel gruppo di pari; 
 comprendere le molteplici forme di diversità interagendo positivamente con esse; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista egocentrici e soggettivi 

per riconoscere i punti di vista degli altri; 
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 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 
dell’ambiente; 

 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 

7 

Dimostra discreta padronanza a 
 comprendere di appartenere ad una comunità accomunata da radici storiche e di essere parte 

del mondo quale comunità civile e sociale; 
 conoscere la diversità fisica, sociale, culturale;  
 riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di rispettare decisioni e regole condivise ai fini della convivenza 

sociale nel gruppo di pari; 
 comprendere le molteplici forme di diversità interagendo con esse; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti di vista egocentrici e 

soggettivi;  
 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 

dell’ambiente; 
 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 

6 

Dimostra sufficiente padronanza a 
 comprendere di appartenere ad una comunità accomunata da radici storiche e di essere parte 

del mondo quale comunità civile e sociale; 
 conoscere la diversità fisica, sociale, culturale;  
 riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di rispettare decisioni e regole condivise; 
 comprendere le molteplici forme di diversità; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti;  
 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 

dell’ambiente; 
 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 

5 

Anche se guidato, fatica a 
 comprendere di appartenere ad una comunità accomunata da radici storiche e di essere parte 

del mondo quale comunità civile e sociale; 
 conoscere la diversità fisica, sociale, culturale;  
 riconoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea; 
 comprendere l’importanza di rispettare decisioni e regole condivise; 
 comprendere le molteplici forme di diversità; 
 interagire nel gruppo dei pari e degli adulti; 
 mettere in atto comportamenti corretti, consapevoli e responsabili di tutela della salute e 

dell’ambiente; 
 prendere consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
 conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti del 

fanciullo; 
 conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si occupano dei diritti umani. 
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GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia a identificare, descrivere e rappresentare 
elementi fissi e mobili dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di 
riferimento, percorsi. 

 Coglie con molta facilità la differenza tra elementi naturali e artificiali di un paesaggio e li 
rappresenta graficamente. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a identificare, descrivere e rappresentare 
elementi fissi e mobili dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di 
riferimento, percorsi. 

 Coglie con facilità la differenza tra elementi naturali e artificiali di un paesaggio e li 
rappresenta graficamente. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a identificare, descrivere e rappresentare elementi 
fissi e mobili dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di riferimento, 
percorsi. 

 Coglie abbastanza facilmente la differenza tra elementi naturali e artificiali di un paesaggio 
e li rappresenta graficamente. 

7 

 Dimostra discreta padronanza a identificare, descrivere e rappresentare elementi fissi e 
mobili dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di riferimento, 
percorsi. 

 Riesce a cogliere la differenza tra elementi naturali e artificiali di un paesaggio e a 
rappresentarli graficamente. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza a identificare, descrivere e rappresentare elementi fissi e 
mobili dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di riferimento, 
percorsi. 

 Se guidato, riesce a cogliere la differenza tra elementi naturali e artificiali di un paesaggio e 
a rappresentarli graficamente. 

5 

 Anche se guidato, fatica a identificare, descrivere e rappresentare elementi fissi e mobili 
dell’ambiente, posizioni di oggetti rispetto a sé e ad altri punti di riferimento, percorsi. 

 Anche se guidato, fatica a cogliere la differenza tra elementi naturali e artificiali di un 
paesaggio e a rappresentarli graficamente. 

 

 

GEOGRAFIA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia a orientarsi all’interno dello spazio 
fisico (del proprio territorio) e grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra 
elementi. 

 Possiede conoscenze approfondite e organiche degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo compiuto e dettagliato, con il linguaggio specifico della geo-graficità, i 

paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 
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9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a orientarsi all’interno dello spazio fisico 
(del proprio territorio) e grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra 
elementi. 

 Possiede vaste conoscenze degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo compiuto i paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a orientarsi all’interno dello spazio fisico (del 
proprio territorio) e grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra elementi. 

 Possiede buone conoscenze degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo adeguato i paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 

7 

 Dimostra discreta padronanza a orientarsi all’interno dello spazio fisico (del proprio 
territorio) e grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra elementi. 

 Possiede discrete conoscenze degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo abbastanza adeguato i paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza a orientarsi all’interno dello spazio fisico (del proprio 
territorio) e grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra elementi. 

 Possiede conoscenze essenziali degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo elementare i paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 

5 

 Anche se guidato, fatica a orientarsi all’interno dello spazio fisico (del proprio territorio) e 
grafico (su piante e mappe) e stabilire rapporti spaziali tra elementi. 

 Possiede conoscenze parziali e frammentarie degli argomenti affrontati. 
 Descrive in modo inadeguato i paesaggi osservati direttamente e indirettamente. 

 

 

GEOGRAFIA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia a orientarsi all’interno dello spazio fisico 
e cartografico. 

 Possiede conoscenze approfondite e organiche delle caratteristiche fisiche e politiche del 
proprio Paese. 

 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, con ricchezza di 
informazioni e ottimo utilizzo del linguaggio specifico della geo-graficità. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a orientarsi all’interno dello spazio fisico e 
cartografico. 

 Possiede solide conoscenze delle caratteristiche fisiche e politiche del proprio Paese. 
 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, con completezza di 

informazioni e valido utilizzo del linguaggio specifico della geo-graficità. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a orientarsi all’interno dello spazio fisico e 
cartografico. 

 Possiede buone conoscenze delle caratteristiche fisiche e politiche del proprio Paese. 
 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, con numerose 

informazioni e buon utilizzo del linguaggio specifico della geo-graficità. 

7 

 Dimostra discreta padronanza a orientarsi all’interno dello spazio fisico e cartografico. 
 Possiede discrete conoscenze delle caratteristiche fisiche e politiche del proprio Paese. 
 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, utilizzando 

abbastanza adeguatamente il linguaggio della geo-graficità. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza a orientarsi all’interno dello spazio fisico e cartografico. 
 Possiede conoscenze essenziali delle caratteristiche fisiche e politiche del proprio Paese. 
 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, utilizzando in modo 

elementare il linguaggio della geo-graficità. 
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5 

 Anche se guidato, fatica ad orientarsi adeguatamente all’interno dello spazio fisico e 
cartografico. 

 Possiede conoscenze parziali e frammentarie delle caratteristiche fisiche e politiche del 
proprio Paese. 

 Relaziona sugli argomenti affrontati, sia oralmente che in forma scritta, utilizzando in modo 
sommario il linguaggio della geo-graficità. 

 

 

TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia nel descrivere oralmente e rappresentare 
graficamente semplici artefatti osservati nell’ambiente. 

 Prevede e realizza con molta facilità negli oggetti che possiede alcune decorazioni con i materiali e 
gli strumenti a disposizione. 

 Utilizza con molta disinvoltura un software da disegno. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia nel descrivere oralmente e rappresentare 
graficamente semplici artefatti osservati nell’ambiente. 

 Prevede e realizza con facilità negli oggetti che possiede alcune decorazioni con i materiali e gli 
strumenti a disposizione. 

 Utilizza con disinvoltura un software da disegno. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia nel descrivere oralmente e rappresentare graficamente 
semplici artefatti osservati nell’ambiente. 

 Prevede e realizza in modo adeguato negli oggetti che possiede alcune decorazioni con i materiali e 
gli strumenti a disposizione. 

 Utilizza con buona abilità un software da disegno. 

7 

 Dimostra discreta padronanza nel descrivere oralmente e rappresentare graficamente semplici 
artefatti osservati nell’ambiente. 

 Prevede e realizza in modo abbastanza adeguato negli oggetti che possiede alcune decorazioni con 
i materiali e gli strumenti a disposizione. 

 Utilizza con elementare abilità un software da disegno. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza nel descrivere oralmente e rappresentare graficamente semplici 
artefatti osservati nell’ambiente. 

 Se guidato, riesce a prevedere e realizzare in modo sommario negli oggetti che possiede alcune 
decorazioni con i materiali e gli strumenti a disposizione. 

 Utilizza con modesta abilità un software da disegno. 

5 

 Anche se guidato, fatica a descrivere oralmente e rappresentare graficamente semplici artefatti 
osservati nell’ambiente. 

 Non riesce a prevedere e realizzare negli oggetti che possiede possibili decorazioni. 
 Utilizza in modo inadeguato un software da disegno. 

 
 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia nel rappresentare graficamente semplici artefatti 
osservati nell’ambiente e descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Individua con molta facilità negli oggetti che possiede alcuni difetti e prevede e realizza adeguati 
miglioramenti. 
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 Utilizza con molta disinvoltura un software di videoscrittura. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia nel rappresentare graficamente semplici artefatti 
osservati nell’ambiente e descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Individua con facilità negli oggetti che possiede alcuni difetti e prevede e realizza adeguati 
miglioramenti. 

 Utilizza con disinvoltura un software di videoscrittura. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia nel rappresentare graficamente semplici artefatti osservati 
nell’ambiente e descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Individua negli oggetti che possiede alcuni difetti e prevede e realizza semplici miglioramenti. 
 Utilizza con buona abilità un software di videoscrittura. 

7 

 Dimostra discreta padronanza nel rappresentare graficamente semplici artefatti osservati 
nell’ambiente e descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Individua negli oggetti che possiede evidenti difetti e solitamente prevede e realizza semplici 
miglioramenti. 

 Utilizza con elementare abilità un software di videoscrittura. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza nel rappresentare graficamente semplici artefatti osservati 
nell’ambiente e descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Individua negli oggetti che possiede vistosi difetti e solitamente prevede e realizza semplici 
miglioramenti. 

 Utilizza con modesta abilità un software di videoscrittura. 

5 

 Anche se guidato, fatica a rappresentare graficamente semplici artefatti osservati nell’ambiente e 
descriverne oralmente caratteristiche e funzioni. 

 Non riesce ad individuare negli oggetti che possiede difetti anche vistosi e non ne prevede possibili 
miglioramenti. 

 Utilizza in modo inadeguato un software da disegno. 

 
 

 

TECNOLOGIA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia nell’effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e 
i materiali più comuni. 

 Impiega con grande efficacia tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti 
osservati. 

 Pianifica con molta disinvoltura la fabbricazione di semplici oggetti e li realizza utilizzando 
validamente materiali e strumenti tecnici o multimediali. 

 È pienamente in grado di cercare, scaricare, installare sul computer ed usare un comune programma 
di utilità.  

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia nell’effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e i 
materiali più comuni. 

 Impiega con efficacia tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti osservati. 
 Pianifica con disinvoltura la fabbricazione di semplici oggetti e li realizza utilizzando adeguatamente 

materiali e strumenti tecnici o multimediali. 
 È ampiamente in grado di cercare, scaricare, installare sul computer ed usare un comune programma 

di utilità.  

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia nell’effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e i 
materiali più comuni. 

 Impiega in modo pertinente tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti 
osservati. 

 Pianifica adeguatamente la fabbricazione di semplici oggetti e li realizza utilizzando in modo 
abbastanza corretto materiali e strumenti tecnici o multimediali. 

 Sa cercare, scaricare, installare sul computer ed usare un comune programma di utilità.  

7  Dimostra discreta padronanza e autonomia nell’effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e i 
materiali più comuni. 
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 Impiega in modo pertinente tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti 
osservati. 

 Pianifica adeguatamente la fabbricazione di semplici oggetti e li realizza utilizzando in modo 
abbastanza corretto materiali e strumenti tecnici o multimediali. 

 Sa cercare, scaricare, installare sul computer ed usare un comune programma di utilità.  

6 

 Dimostra sufficiente padronanza nell’effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e i materiali più 
comuni. 

 Impiega in modo elementare tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti 
osservati. 

 Pianifica in modo approssimativo la fabbricazione di semplici oggetti e, se guidato, li realizza 
utilizzando in modo sommario materiali e strumenti tecnici o multimediali. 

 Sa cercare un comune programma di utilità, ma deve essere guidato per scaricarlo, installarlo sul 
computer ed usarlo.  

5 

 Anche se guidato, fatica ad effettuare prove ed esperienze sugli artefatti e i materiali più comuni. 
 Impiega in modo inadeguato tabelle, diagrammi, disegni tecnici per rappresentare dati e oggetti 

osservati. 
 Non riesce a pianificare e realizzare la fabbricazione di semplici oggetti, nemmeno se guidato. 
 Non è in grado di cercare un comune programma di utilità, né di usare quelli già installati sul 

computer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia a riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei; 
 Esegue con eccellente coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Si esprime con molta facilità attraverso i gesti e il corpo. 
 Comprende pienamente le regole di un gioco e le rispetta con convinzione. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei. 
 Esegue con ottima coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Si esprime con facilità attraverso i gesti e il corpo. 
 Comprende ampiamente le regole di un gioco e le rispetta con consapevolezza. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei. 
 Esegue con buona coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Si esprime abbastanza facilmente attraverso i gesti e il corpo. 
 Comprende bene le regole di un gioco e le rispetta. 

7 

 Dimostra discreta padronanza nel riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei. 
 Esegue con adeguata coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Riesce ad esprimersi attraverso i gesti e il corpo. 
 Comprende le regole di un gioco e vi si adegua. 

6 
 Dimostra sufficiente padronanza nel riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei. 
 Esegue con modesta coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Riesce ad esprimersi in modo sommario attraverso i gesti e il corpo. 
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 Si sforza di comprendere le regole di un gioco e adeguarsi ad esse. 

5 

 Anche se guidato fatica a riconoscere su di sé e sugli altri i segmenti corporei. 
 Esegue con modesta coordinazione semplici esercizi motori a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
 Non riesce ad esprimersi comprensibilmente attraverso i gesti e il corpo. 
 Rifiuta di comprendere le regole di un gioco e adeguarsi ad esse. 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 

 Dimostra piena padronanza e completa autonomia a controllare i segmenti e le funzioni del corpo 
(respirazione, postura, equilibrio). 

 Eseguire con eccellente coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Comunica con molta facilità attraverso i gesti e il corpo. 
 Partecipa a giochi e gare comprendendone pienamente le regole e rispettandole con convinzione. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a controllare i segmenti e le funzioni del corpo 
(respirazione, postura, equilibrio). 

 Esegue con ottima coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Comunica con facilità attraverso i gesti e il corpo. 
 Partecipa a giochi e gare comprendendone ampiamente le regole e rispettandole con 

consapevolezza. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a controllare i segmenti e le funzioni del corpo 
(respirazione, postura, equilibrio). 

 Esegue con buona coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Comunica abbastanza facilmente attraverso i gesti e il corpo. 
 Partecipa a giochi e gare comprendendone le regole e rispettandole. 

7 

 Dimostra discreta padronanza nel controllare i segmenti e le funzioni del corpo (respirazione, 
postura, equilibrio). 

 Esegue con adeguata coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Riesce a comunicare attraverso i gesti e il corpo. 
 Partecipa a giochi e gare comprendendone le regole e adeguandosi ad esse. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza nel controllare i segmenti e le funzioni del corpo (respirazione, 
postura, equilibrio). 

 Esegue con modesta coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Riesce a comunicare in modo sommario attraverso i gesti e il corpo. 
 Di solito partecipa a giochi e gare, sforzandosi di comprenderne le regole e adeguarsi ad esse. 

5 

 Anche se guidato, fatica a controllare i segmenti e le funzioni del corpo (respirazione, postura, 
equilibrio). 

 Esegue con modesta coordinazione percorsi ed esercizi di vario tipo. 
 Comunica attraverso i gesti e il corpo. 
 Spesso si rifiuta di partecipare a giochi e gare, non ne comprende le regole e fatica ad adeguarsi ad 

esse. 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA  

VOTO DESCRITTORI 

10  Dimostra piena padronanza e completa autonomia a controllare e modificare in rapporto a spazio 
e tempo i movimenti del corpo, in equilibrio statico e dinamico. 
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 Valuta con notevole precisione distanze, direzioni, traiettorie. 
 Esegue con eccellente coordinazione percorsi ed esercizi complessi a corpo libero e con piccoli e 

grandi attrezzi. 
 Padroneggia gli schemi motori di base e se ne serve abilmente in situazioni espressive e 

comunicative. 
 Partecipa a giochi di squadra e competizioni, comprendendone pienamente le regole e 

rispettandole con convinzione. 

9 

 Dimostra ampia padronanza e grande autonomia a controllare e modificare in rapporto a spazio e 
tempo i movimenti del corpo, in equilibrio statico e dinamico. 

 Valuta con ottima precisione distanze, direzioni, traiettorie. 
 Esegue con ottima coordinazione percorsi ed esercizi complessi a corpo libero e con piccoli e 

grandi attrezzi. 
 Padroneggia gli schemi motori di base e se ne serve abilmente in situazioni espressive e 

comunicative. 
 Partecipa a giochi di squadra e competizioni, comprendendone ampiamente le regole e 

rispettandole con consapevolezza. 

8 

 Dimostra buona padronanza e autonomia a controllare e modificare in rapporto a spazio e tempo 
i movimenti del corpo, in equilibrio statico e dinamico. 

 Valuta con buona precisione distanze, direzioni, traiettorie. 
 Esegue con buona coordinazione percorsi ed esercizi complessi a corpo libero e con piccoli e 

grandi attrezzi. 
 Sa utilizzare bene gli schemi motori di base in situazioni espressive e comunicative. 
 Partecipa a giochi di squadra e competizioni, comprendendone bene le regole e rispettandole. 

7 

 Dimostra discreta padronanza a controllare e modificare in rapporto a spazio e tempo i 
movimenti del corpo, in equilibrio statico e dinamico. 

 Valuta con discreta precisione distanze, direzioni, traiettorie. 
 Eseguire con adeguata coordinazione percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi 

attrezzi. 
 Sa utilizzare abbastanza bene gli schemi motori di base in situazioni espressive e comunicative. 
 Partecipa a giochi di squadra e competizioni, comprendendone bene le regole e adeguandosi ad 

esse. 

6 

 Dimostra sufficiente padronanza a controllare e modificare i movimenti del corpo, in equilibrio 
statico e dinamico. 

 Eseguire con modesta coordinazione percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi 
attrezzi. 

 Si sforza di utilizzare gli schemi motori di base in situazioni espressive e comunicative. 
 Di solito partecipa a giochi di squadra e competizioni, sforzandosi di comprenderne le regole e 

adeguarsi ad esse. 

5 

 Anche se guidato, fatica a controllare e modificare i movimenti del corpo, in equilibrio statico e 
dinamico. 

 Esegue con scarsa coordinazione percorsi ed esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi 
attrezzi. 

 Non riesce ad utilizzare gli schemi motori di base in situazioni espressive e comunicative. 
 Spesso si rifiuta di partecipare a giochi di squadra e competizioni, non ne comprende le regole e 

fatica ad adeguarvisi. 
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RELIGIONE 
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI 

OTTIMO 

 Conosce pienamente i messaggi religiosi più importanti e i principali episodi della 
vita di Gesù e sa rappresentarli e descriverli in modo compiuto ed efficace. 

 Riconosce con prontezza e facilità nell’ambiente circostante segni e simboli 
religiosi. 

DISTINTO 
 Conosce ampiamente i messaggi più importanti e i principali episodi della vita di 

Gesù e li rappresenta in modo efficace. 
 Riconosce con facilità nell’ambiente circostante segni e simboli religiosi. 

BUONO 
 Conosce adeguatamente i messaggi più importanti e i principali episodi della vita di 

Gesù. 
 Riconosce in modo appropriato nell’ambiente circostante segni e simboli religiosi. 

SUFFICIENTE 
 Conosce sufficientemente i messaggi più importanti e i principali episodi della vita 

di Gesù. 
 Riconosce in modo vago nell’ambiente circostante segni e simboli religiosi. 

NON 
SUFFICIENTE 

 Conosce in modo parziale e lacunoso i messaggi più importanti e i principali 
episodi della vita di Gesù. 

 Fatica a riconoscere nell’ambiente circostante segni e simboli religiosi. 

 
 

 

RELIGIONE 
CLASSI SECONDA/TERZA SCUOLA PRIMARIA 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI 

OTTIMO 

 Conosce pienamente le parabole e le figure più importanti della religione. 
 Riconosce e descrive con prontezza ed efficacia il significato delle tradizioni, 

dei segni e dei simboli religiosi ed individua in modo puntuale i valori religiosi 
presenti nell’uomo. 

DISTINTO 
 Conosce ampiamente le parabole e le figure più importanti della religione. 
 Riconosce e descrive con efficacia il significato delle tradizioni, dei segni e dei 

simboli religiosi ed individua facilmente i valori religiosi presenti nell’uomo. 

BUONO 
 Conosce adeguatamente le parabole e le figure più importanti della religione. 
 Riconosce e descrive in modo appropriato il significato delle tradizioni, dei 

segni e dei simboli religiosi ed individua i valori religiosi presenti nell’uomo. 

SUFFICIENTE 

 Conosce a sufficienza le parabole e le figure più importanti della religione. 
 Riconosce e descrive in modo essenziale il significato delle tradizioni, dei segni 

e dei simboli religiosi e, se guidato, riesce ad individuare alcuni valori religiosi 
presenti nell’uomo. 

NON 
SUFFICIENTE 

 Conosce in modo lacunoso le parabole e le figure più importanti della religione. 
 Non riesce a riconoscere il significato delle tradizioni, dei segni e dei simboli 

religiosi né i religiosi presenti nell’uomo. 
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RELIGIONE 
CLASSI QUARTA / QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI 

OTTIMO 

 Conosce pienamente le tappe fondamentali della storia della chiesa e le sue figure 
più significative. Confronta e analizza in modo critico e consapevole diversi testi, 
passi biblici e fonti religiose e coglie con immediatezza elementi sacri nelle opere 
d’arte. 

 Individua prontamente i principi ispiratori e i valori della religione cristiana e delle 
altre religioni.  

DISTINTO 

 Conosce ampiamente le tappe fondamentali della storia della chiesa e le sue figure 
più significative. Confronta e analizza in modo critico diversi testi, passi biblici e 
fonti religiose e coglie facilmente elementi sacri nelle opere d’arte 

 Individua in modo opportuno i principi ispiratori e i valori della religione cristiana e 
delle altre grandi religioni.  

BUONO 

 Conosce adeguatamente le tappe fondamentali della storia della chiesa e le sue figure 
più significative. 

 Analizza in modo scrupoloso diversi testi, passi biblici e fonti religiose e coglie 
elementi sacri nelle opere d’arte. 

 Individua in modo corretto i principi ispiratori e i valori della religione cristiana e 
delle altre grandi religioni.  

SUFFICIENTE 

 Conosce a sufficienza le tappe fondamentali della storia della chiesa e le sue figure 
più significative. Analizza in modo sommario diversi testi, passi biblici e fonti 
religiose e coglie elementi sacri nelle opere d’arte. 

 Se guidato, riesce a individuare alcuni principi ispiratori e valori della religione 
cristiana e delle altre grandi religioni.  

NON 
SUFFICIENTE 

 Conosce in modo lacunoso le tappe fondamentali della storia della chiesa e le sue 
figure più significative. 

 Fatica ad analizzare testi, passi biblici e fonti religiose e cogliere elementi sacri nelle 
opere d’arte. Riesce a individuare solo parzialmente alcuni principi ispiratori e valori 
della religione cristiana e delle altre grandi religioni.  
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ITALIANO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VOTO 

DESCRITTORI 

Ascolto e parlato Lettura Scrittura 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli usi 
della lingua 

10 

Decodifica 
compiutamente il 
significato di ogni tipo 
di messaggio verbale. 
Mostra organicità e 
originalità nella 
elaborazione del 
pensiero logico e 
creativo. 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo. 
Comprende 
articolazioni e 
sfumature dei 
testi proposti. 

Padroneggia in 
modo completo ed 
esaustivo tutte le 
abilità di scrittura. 

Ha strutturato un 
ricco patrimonio 
lessicale. 

Ha una conoscenza 
completa e ampia 
degli argomenti 
svolti. Organizza i 
contenuti in modo 
personale e critico. 

9 

Comprende 
compiutamente il 
significato di messaggi 
orali. Comunica in 
modo appropriato, 
coerente ed 
equilibrato. 

Legge in modo 
agevole ed 
espressivo. 
Comprende 
compiutamente i 
testi proposti. 

Organizza e 
sviluppa testi di 
vario genere in 
modo pertinente, 
corretto, 
approfondito e 
personale.  

Padroneggia un 
lessico fluido e 
produttivo. 

Ha una conoscenza 
completa degli 
argomenti svolti. 
Organizza i 
contenuti in modo 
personale. 

8 

Decodifica in modo 
completo i messaggi. 
Comunica in modo 
appropriato e preciso. 

Legge in modo 
scorrevole. 
Comprende il 
significato 
globale e gli 
aspetti analitici 
dei testi proposti. 

Produce testi chiari 
e corretti di vario 
genere. 

Si esprime 
correttamente 
utilizzando un 
lessico appropriato 
e pertinente. 

Mostra conoscenze 
ampie e articolate. 

7 

Comprende 
correttamente il 
significato di messaggi 
orali. Comunica in 
modo adeguato le sue 
conoscenze. 

Legge in modo 
corretto. 
Comprende il 
significato 
globale dei testi 
proposti. 

Organizza il testo 
richiesto in modo 
pertinente e 
generalmente 
corretto. 

Realizza scelte 
lessicali 
abbastanza 
adeguate in base 
alla situazione 
comunicativa. 

Conosce e 
comprende gli 
aspetti fondamentali 
degli argomenti 
svolti. 

6 

Comprende il 
significato essenziale 
di messaggi orali. 
Comunica in modo 
semplice, ma chiaro. 

Legge in modo 
poco espressivo. 
Comprende i 
testi proposti 
nelle linee 
essenziali. 

Produce testi 
semplici ma 
sufficientemente 
corretti. 

Usa un lessico 
sostanzialmente 
corretto. 

Conosce 
sufficientemente gli 
argomenti svolti. 

5 

Si mostra insicuro 
nella comprensione di 
semplici messaggi 
orali. Comunica 
utilizzando un lessico 
povero ed essenziale. 

Legge in modo 
meccanico e 
lento. Si mostra 
insicuro nella 
comprensione 
dei testi proposti. 

Produce testi 
semplici, poco 
pertinenti e 
imprecisi dal punto 
di vista orto-morfo-
sintattico. 

Opera scelte 
linguistiche poco 
consapevoli e non 
pertinenti. 

Conosce solo 
parzialmente gli 
argomenti svolti. 

4 

Ha difficoltà a 
comprendere il 
significato di semplici 
messaggi orali. Si 
esprime in modo poco 
chiaro. 

Legge in modo 
stentato. Stenta a 
comprendere i 
testi proposti. 

Produce testi poco 
chiari e non sempre 
comprensibili. 

Si esprime in modo 
inadeguato e 
scorretto. 

Non conosce gli 
argomenti svolti. 
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STORIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

Uso delle fonti 
Organizzazione 

delle informazioni 
Strumenti 
concettuali 

Produzione scritta e 
orale 

10 

Distingue, conosce e 
usa fonti di diversa 
tipologia in modo 
completo e critico. 

Seleziona, organizza e 
rappresenta le 
conoscenze in modo 
esaustivo e critico. 

Padroneggia con 
sicurezza tutti gli 
strumenti concettuali 
utilizzandoli in modo 
logico e creativo. 

Conosce in maniera 
completa e approfondita 
i contenuti disciplinari e 
sa utilizzare con 
competenza e 
precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella 
descrizione e 
nell’analisi di fatti 
storici e fenomeni 
anche complessi. 

9 

Conosce e usa fonti 
di diversa tipologia in 
modo completo. 

Confronta eventi storici 
elaborando motivati 
giudizi nonché 
approfondite e 
significative riflessioni 
di tipo storico-sociale. 

Utilizza le conoscenze 
apprese per 
comprendere altri 
problemi ad esse 
connessi. 

Argomenta su 
conoscenze e concetti in 
modo esauriente ed 
efficace. 

8 

Usa fonti di tipo 
diverso per ricavare 
informazioni. 

Organizza in modo 
completo le 
informazioni sulla base 
dei selezionatori dati. 

Interpreta e produce 
grafici e cartine storiche 
confrontando in modo 
molto pertinente le 
informazioni. 

Si esprime con 
proprietà di linguaggio 
in modo coerente ed 
equilibrato. 

7 

Classifica e interpreta 
fonti diverse in modo 
adeguato. 

Riconosce fatti, 
fenomeni e processi 
storici collocandoli 
nello spazio e nel tempo 
e stabilendo rapporti di 
causa-effetto, analogie e 
differenze. 

Riconosce e usa 
semplici termini del 
linguaggio specifico 
effettuando alcuni 
collegamenti. 

Sa utilizzare in modo 
adeguato linguaggi e 
strumenti specifici. 

6 

Comprende le 
informazioni esplicite 
delle fonti. 

Sa rispondere a 
domande semplici su 
alcuni eventi storici. 

Effettua in modo 
adeguato collegamenti 
fra gli eventi storici più 
rappresentativi di 
un’epoca. 

Sa utilizzare linguaggi e 
strumenti specifici di 
base. 

5 

Classifica e rielabora 
le conoscenze 
provenienti dalle 
fonti in modo 
superficiale e 
generico. 

Organizza le 
informazioni storiche in 
modo incerto. 

Comprende ed espone 
facili sequenze 
cronologiche senza 
stabilire nessi di 
causalità fra gli eventi. 

Espone le sue 
conoscenze in maniera 
imprecisa o confusa. 

4 

Non analizza il 
materiale 
documentario. 

Riceve le informazioni 
delle fonti in modo 
superficiale e 
disorganico. 

Dimostra scarsa 
conoscenza degli eventi 
storici. 

Si esprime in modo 
incerto e inesatto. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

Imparare a imparare  

1.Conoscenza di sé. 

2. Uso di strumenti 
informativi   

3. metodo di studio e 
di lavoro  

 

 

Competenze sociali e 
civiche 

1. Interazione nel gruppo.  

2. Disponibilità̀ al confronto  

3. Rispetto dei diritti altrui  

4. Assolvere gli obblighi 
scolastici  

5. Rispetto delle regole  

 

Consapevolezza ed espressione 
culturale  

1. Comprensione e uso dei linguaggi 
di vario genere  

2. Uso dei linguaggi  

 

10 

 

1. Pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità. 
2. Gestione appropriata 
e produttivo dei diversi 
supporti scelti.  
3. Metodo di studio 
efficace personale e 
creativo. 
 
 

1. Interazione collaborativa, 
partecipativa e costruttivo. 
2. Gestione positiva della 
conflittualità̀ e del 
confronto.  
3. Rispettoso dei i diversi 
punti di vista e ruoli altrui.  
4.Responsabile verso gli 
obblighi scolastici. 
5. Pienamente rispettoso 
delle regole. 

1. Comprende tutti i generi di 
messaggi di diversa complessità̀, 
trasmessi con diversi supporti.  
2. Si esprime utilizzando in maniera 
sicura, corretta, appropriata e 
originale tutti i linguaggi mediante 
supporti vari.  
 

9 

1. Consapevole delle 
proprie capacità  
2. Gestione produttiva, 
dei diversi supporti 
utilizzati. 
3. Metodo di studio 
personale, efficace e 
produttivo   

1. Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo 
nel gruppo  
2. Gestisce in modo positivo 
la conflittualità̀ ed è sempre 
disponibile al confronto. 
3. Conosce e rispetta 
sempre i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui.  
4. Assolve in modo regolare 
e responsabile gli obblighi 
scolastici. 
5. Rispetta 
consapevolmente le regole. 

1. Comprende nel complesso tutti i 
generi di messaggi e di diversa 
complessità̀ trasmessi con diversi 
supporti.  
2. Si esprime utilizzando in maniera 
corretta e appropriata i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK7sS40u7YAhWE6aQKHYN9BmsQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/Y71jZxIgvqS7pQ/childcare&psig=AOvVaw2rpfARs3rzIkYPnYRQMXIB&ust=1516816098773222
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK7sS40u7YAhWE6aQKHYN9BmsQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/Y71jZxIgvqS7pQ/childcare&psig=AOvVaw2rpfARs3rzIkYPnYRQMXIB&ust=1516816098773222
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8 

1. Consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli 
tende a saperli gestire.  
2. Gestione appropriata 
dei diversi supporti 
utilizzati. 
3. Metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

1. Interagisce attivamente 
nel gruppo. 
2.Gestisce in modo positivo 
la conflittualità̀ ed è quasi 
sempre disponibile al 8 
confronto. 
3. Conosce e rispetta i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui.  
4. Assolve in modo regolare 
e abbastanza responsabile 
gli obblighi scolastici  
5. Rispetta sempre le regole. 

1. Comprende diversi generi di 
messaggi e di una certa complessità̀ 
trasmessi con vari supporti. 
2. Si esprime utilizzando 
correttamente tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 
 

7 

1. Riconosce 
generalmente le 
proprie risorse e 
capacità e inizia a 
gestirle.  
2. Ricerca autonoma di 
fonti e informazioni. 
3. Metodo di studio 
abbastanza autonomo. 

1. Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo.  
2. gestisce perlopiù positiva 
della conflittualità̀. 
3. Generalmente rispetta i 
diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. 
4. Assolve in modo regolare 
gli obblighi scolastici. 
5. Rispetta generalmente le 
regole. 

1. Comprende nel complesso 
messaggi di molti generi trasmessi 
con diversi supporti diversi. 
2. Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari.  
 

6 

1. Si avvia a 
identificare punti di 
forza e di debolezza e 
cerca di gestirli.  
2. Guidato/a ricerca e 
utilizza fonti e 
informazioni  
3. Metodo di studio 
ancora dispersivo, 
incerto, non sempre 
adeguato  

1. Ha difficoltà di 
collaborazione nel gruppo. 
2. Non sempre riesce a 
gestisce la conflittualità̀. 
3. Rispetta saltuariamente i 
diversi ruoli punti di vista. 
4. Assolve in modo 
discontinuo gli obblighi 
scolastici. 
5. Rispetta saltuariamente le 
regole. 

1. Comprende semplici messaggi 
trasmessi con alcuni supporti. 
2. Si esprime utilizzando in modo 
semplice ed essenziale i linguaggi 
disciplinari.  
 

5 

1. Gestione 
problematica delle 
proprie capacità. 
2. Pur guidato non 
sempre gestisce i 
supporti. 
3. Metodo inadeguato 
e faticoso. 

1. comunica parzialmente 
col gruppo 
2. la gestione dei rapporti 
spesso conflittuale  
3. Non sempre rispetta gli 
altri punti di vista 
4. Assolve in modo non 
sufficiente agli obblighi 
scolastici. 
5. Rispetta di rado le regole. 

1. Comprende solo alcuni i messaggi 
trasmessi con alcuni supporti. 
2. Si esprime in modo spesso 
inadeguato. 

4 

1. Non conosce e non 
gestisce le proprie 
risorse. 
2. Ignora l’utilizzo 
corretto dei vari 
supporti. 
3. metodo di studio 
inefficace 

1. Non collabora con il 
gruppo. 
2. Entra spesso in conflitto 
con gli altri. 
3. Non riesce a rispettare 
altri punti di vista. 
4.Non assolve agli obblighi 
scolastici 
5. Non rispetta mai le regole  

1. non comprende la maggior parte 
dei messaggi trasmessi. 
2. Si esprime in modo non chiaro ed 
efficace. 
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GEOGRAFIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

Orientamento 
Linguaggio della 

geograficità 
Paesaggio 

Regione e sistema 
territoriale 

10 

Si orienta nelle 
realtà territoriali 
vicine e lontane in 
modo eccellente 
anche attraverso 
l’utilizzo di 
programmi 
multimediali. 

Sa utilizzare con 
competenza e precisione 
linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione 
dell’ambiente fisico e 
umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici anche 
complessi. Si esprime in 
modo esaustivo usando con 
padronanza il linguaggio 
specifico. 

Riconosce e 
confronta i 
paesaggi 
operando 
collegamenti 
opportuni e 
originali. 

Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo 
tutte le abilità. 
Stabilisce in maniera 
sicura ed autonoma 
rapporti di relazione 
tra situazioni 
ambientali, socio-
politiche ed 
economiche. 

9 

Si orienta nello 
spazio usando in 
modo completo tutti 
gli strumenti. 

Riconosce e usa il 
linguaggio specifico in 
modo esauriente ed 
efficace. 

Interpreta e 
produce grafici e 
cartine 
confrontando in 
modo autonomo e 
consapevole le 
informazioni. 

Analizza e rielabora 
materiale 
documentario, testuale 
e iconografico. 

8 

Si orienta nello 
spazio usando tutti 
gli strumenti. 

Organizza in modo 
completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori 
dati. 

Interpreta e 
produce grafici e 
cartine 
confrontando in 
modo molto 
pertinente le 
informazioni. 

Stabilisce adeguati 
rapporti di relazione 
tra situazioni 
ambientali, socio-
politiche ed 
economiche. 

7 

Si orienta nello 
spazio in modo 
adeguato usando gli 
strumenti. 

Utilizza gli strumenti propri 
della disciplina. 

Legge, interpreta 
e utilizza vari tipi 
di carte 
geografiche. 

Stabilisce 
fondamentali rapporti 
di relazione tra 
situazioni ambientali, 
socio-politiche ed 
economiche. 

6 

Si orienta usando gli 
strumenti. 

Utilizza con sufficienza 
linguaggi e strumenti 
specifici. 

Legge e interpreta 
semplici carte 
geografiche. 

Coglie le principali 
interrelazioni fra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali, ed economici. 

5 

Si orienta con qualche 
difficoltà. 

Utilizza solo parzialmente gli 
strumenti propri della 
disciplina. 

Comprende ed 
espone concetti 
essenziali senza 
stabilire nessi di 
causalità fra gli 
eventi. 

Organizza le 
informazioni geografiche 
in modo incerto. 

4 

Ha difficoltà 
nell’orientarsi. 

Si esprime in modo incerto 
e inesatto. 

Dimostra scarse 
conoscenze. 

Incontra evidenti 
difficoltà nello stabilire 
collegamenti tra dati e 
fenomeni geografici. 
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INGLESE e FRANCESE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

VOTO 
DESCRITTORI 

Criteri di valutazione 
Comprensi
one orale 

Comprensi
one scritta 

Interaz
ione 

Espressione 
orale 

Espressione 
scritta 

10 
 

Conosce e comprende in modo 
analitico contenuti disciplinari 
complessi ed approfonditi. 
Produzione molto accurata e 
piena padronanza dei vari 
linguaggi con spunti di creatività 
ed originalità. 
Non commette errori. 

Ha acquisito un’ottima capacità di 
ascolto. 
Riconosce il significato di un enunciato in 
tutte le sue parti. 
Il lessico è ampio ed appropriato. 
Comunica in modo fluido senza errori. 
La pronuncia è ottima. 

Possiede un repertorio linguistico di 
base che gli permette di trattare 
situazioni quotidiane di contenuti 
prevedibili. 
La produzione scritta è comunicativa. 
L’ortografia è corretta. 

9 

Conosce e comprende in modo 
analitico e sa applicare contenuti 
e procedure. 
Produzione accurata con spunti di 
creatività e padronanza di 
linguaggi senza commettere 
errori. 

Ha acquisito una buona capacità di 
ascolto. 
Riconosce il significato di un enunciato 
nelle sue parti essenziali. 
Il lessico è piuttosto ampio ed 
appropriato. 
Comunica in modo fluido anche se con 
alcuni errori. 
La pronuncia è buona. 

Possiede un repertorio linguistico di 
base che gli permette di trattare 
situazioni quotidiane di contenuti 
prevedibili, sebbene talvolta sia 
necessario un supporto lessicale. 
La produzione scritta è comunicativa 
ma presenta qualche improprietà. 
L’ortografia è per lo più corretta. 

8 
 

Conosce gli argomenti in modo 
abbastanza approfondito. 
Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici con buona 
padronanza dei vari linguaggi. 
Ha qualche difficoltà 
nell’eseguire quelli complessi. 

Comprende il senso generale di un 
enunciato. 
È in grado di esprimersi in modo 
adeguato. 
Legge con fluidità e con discreta 
pronuncia. 

È in grado di produrre in modo chiaro 
brevi espressioni d’uso quotidiano per 
soddisfare semplici necessità di tipo 
concreto: informazioni personali, 
routines, necessità e bisogni, richieste 
di informazioni. 
L’ortografia è abbastanza corretta. 

7 

Conosce gli argomenti 
fondamentali ma non li ha 
approfonditi. 
Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici con discreta 
padronanza del linguaggio. 

Comprende il senso generale di un 
semplice enunciato. 
È in grado di esprimersi in modo discreto. 
Legge con fluidità anche se con qualche 
incertezza nella pronuncia. 

È in grado di produrre in modo chiaro 
ma scolastico brevi espressioni d’uso 
quotidiano per soddisfare semplici 
necessità di tipo concreto: 
informazioni personali, routines, 
necessità e bisogni, richieste di 
informazioni. 
L’ortografia è discretamente corretta. 

6 

Conosce in modo superficiale. 
Ha sviluppato alcune abilità ma 
non è in grado di utilizzarle in 
modo autonomo. 

Comprende il senso generale di un 
enunciato. 
È in grado di esprimersi in modo 
accettabile solo con un tipo di produzione 
guidata. 
Legge con qualche insicurezza sia nel 
ritmo che nella pronuncia. 

È in grado di usare frasi tipo e 
comunicare usando gruppi di parole e 
frasi fatte su se stesso e altri, su ciò 
che si fa, i luoghi, le cose possedute 
ecc… 
Redige messaggi comprensibili ma 
con errori di forma e di lessico. 

5 

Conosce gli argomenti in modo 
frammentario. 
Commette errori di 
interpretazione e/o procedura. 
Non possiede le abilità richieste. 

Comprende solo il significato di certi 
vocaboli. 
La produzione orale è limitata e 
frammentaria. 
Legge con esitazione. 
La conoscenza delle regole grammaticali 
è frammentaria e lacunosa. 

Possiede una gamma elementare di 
espressioni concernenti informazioni 
personali e bisogni di tipo concreto. 
Si esprime in modo stentato. 
L’ortografia è piuttosto scorretta. 

4 

Conoscenza lacunosa. 
Commette gravi errori di 
interpretazione e/o esecuzione. 

Comprende il significato di pochi 
vocaboli. 
La produzione orale è inadeguata, al 
punto che spesso il messaggio è 
incomprensibile. 

Non conosce le regole grammaticali 
essenziali. 
L’ortografia è molto scorretta e 
incomprensibile. 
Il lessico è povero e insufficiente alla 
comunicazione. 
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MATEMATICA e SCIENZE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Criteri 
1) Conoscenza degli argomenti 
2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 
3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati 

sperimentali 
4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

VOTO DESCRITTORI 

10 
 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 
differenze. 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della corrispondenza 
tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. 
La comprensione e l’uso di linguaggi specifici sono rigorosi. 

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze sono imprecise e 
confuse. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi non 
sono individuate. 
La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non sono adeguati. 
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TECNOLOGIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VOTO 

DESCRITTORI 

Criteri di valutazione 

Tecnologia 

 Materiali, manufatti e macchine. 
 Tecnologia e settori produttivi. 
 Fonti energetiche e sviluppo sostenibile. 

10 
 

 Conosce e comprende in modo 
analitico contenuti disciplinari 
complessi ed approfonditi. 

 Produzione molto accurata e piena 
padronanza dei vari linguaggi con 
spunti di creatività ed originalità. 

 Non commette errori. 

 Piena assimilazione dei contenuti con eccellenti 
capacità di comprensione. 

9 

 Conosce e comprende in modo 
analitico e sa applicare contenuti e 
procedure. 

 Produzione accurata con spunti di 
creatività e padronanza di linguaggi 
senza commettere errori. 

 Piena assimilazione dei contenuti con ottima 
capacità di comprensione. 

8 
 

 Conosce gli argomenti in modo 
abbastanza approfondito. 

 Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici con buona 
padronanza dei vari linguaggi. 

 Ha qualche difficoltà nell’eseguire 
quelli complessi. 

 Piena assimilazione dei contenuti e buona 
capacità di comprensione. 

7 

 Conosce gli argomenti fondamentali 
ma non li ha approfonditi. 

 Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

 Presenta qualche difficoltà 
nell’esecuzione di quelli complessi. 

 Discreta organizzazione e comprensione dei 
contenuti. 

6 

 Conosce in modo superficiale. 
 Ha sviluppato alcune abilità ma non è 

in grado di utilizzarle in modo 
autonomo. 

 Sufficiente assimilazione dei contenuti; 
permangono carenze nell’organizzazione ed 
esposizione. 

5 

 Conosce gli argomenti in maniera 
frammentaria. 

 Commette errori di interpretazione e/o 
procedura. 

 Non possiede le abilità richieste. 

 Assimilazione parziale, superficiale e non 
significativa dei contenuti. 

4 
 Conoscenza lacunosa. 
 Commette gravi errori di 

interpretazione e/o esecuzione. 

 Gravi carenze conoscitive e metodologiche. 
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ARTE E IMMAGINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

VOTO 

DESCRITTORI 

Capacità di vedere-
osservare e 

comprensione ed uso 
dei linguaggi visivi 

specifici 

Conoscenza ed uso 
delle tecniche 

espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 

messaggi visivi 

Lettura di documenti 
del patrimonio 

culturale e artistico 

10 

Evidenzia un acuto spirito 
di osservazione, coglie 
affinità e differenze, 
individua nelle immagini 
la funzione dei codici 
visuali. 

Conosce e sa usare in 
modo approfondito, 
personale ed efficace 
le tecniche espressive. 

Produce in modo 
personale e creativo; ha 
spiccate attitudini per la 
materia; sa esprimere un 
giudizio critico sul 
proprio operato. 

Conosce e commenta in 
maniera disinvolta e con 
giudizi critici motivati le 
principali opere d’arte, 
che sa collegare alle altre 
discipline. 

9 

Evidenzia spirito di 
osservazione, coglie 
affinità e differenze, 
individua nelle immagini 
la funzione dei codici 
visuali. 

Conosce e sa usare in 
modo personale ed 
efficace le tecniche 
espressive. 

Produce in modo 
personale e creativo; ha 
buone attitudini per la 
materia; sa esprimere un 
giudizio critico sul 
proprio operato. 

Conosce e commenta con 
giudizi critici motivati le 
principali opere d’arte, 
che sa collegare alle altre 
discipline. 

8 

Ha una buona capacità di 
vedere-osservare; utilizza 
gli elementi dei codici 
visuali in funzione 
espressiva. 

Conosce e sa usare in 
modo abbastanza 
personale ed 
approfondito le 
principali tecniche 
espressive. 

È autonomo nella 
produzione e sa avvalersi 
in modo personale e 
corretto dei 
suggerimenti; mostra 
discrete attitudini per la 
materia. 

Riconosce i significati 
delle opere d’arte 
studiate inquadrandole 
nel periodo storico; 
evidenzia una discreta 
capacità di giudizio. 

7 

Osserva superficialmente e 
coglie solo l’aspetto 
essenziale; conosce a 
grandi linee la grammatica 
del linguaggio visuale. 

Conosce alcune 
tecniche espressive 
che usa in modo 
essenziale e con pochi 
apporti personali. 

È sufficientemente 
autonomo nella 
produzione ma presenta 
un linguaggio non 
sempre personale e 
articolato. 

Individua a grandi linee 
le caratteristiche 
artistiche in alcune opere 
studiate. 

6 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale e 
poco articolata; conosce 
parzialmente i linguaggi 
visuali. 

Conosce qualche 
tecnica espressiva che 
usa in modo 
impersonale e poco 
efficace. 

Si esprime in modo poco 
personale con una 
produzione limitata a 
pochi soggetti; ha 
qualche difficoltà a 
copiare un modello dato. 

Incontra qualche 
difficoltà nella lettura dei 
contenuti delle opere 
d’arte e nella 
comprensione dei mass-
media. 

5 

Ha difficoltà nel cogliere 
l’aspetto degli argomenti 
proposti; non conosce i 
linguaggi visivi. 

Non usa in modo 
appropriato le tecniche 
proposte; ha difficoltà 
nella manualità; il 
linguaggio è povero e 
disarticolato. 

Si esprime in modo 
disarticolato facendo 
largo uso di stereotipi; 
copia con difficoltà un 
modello dato. 

Incontra molte difficoltà 
nella lettura dei contenuti 
delle opere d’arte e nella 
comprensione dei mass-
media. 

4 

Ha difficoltà nel cogliere 
anche l’aspetto più 
elementare degli 
argomenti proposti; non 
conosce i linguaggi visivi. 

Non usa in modo 
appropriato neanche le 
tecniche più elementari; 
ha grosse difficoltà 
nella manualità; il 
linguaggio è povero e 
disarticolato. 

Si esprime in modo 
sommario e disarticolato 
facendo largo uso di 
stereotipi; non sa copiare 
in modo accettabile un 
modello dato. 

Mostra scarso interesse 
per il mondo dell’arte e 
manca dei minimi 
strumenti per la lettura 
delle immagini. 

 
 
 



 

107 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSI PRIMA/SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

VOTO 
DESCRITTORI 

Conoscenze – Partecipazione - Impegno – Rispetto delle regole 

10 
 

Si applica nelle attività in modo costante, autonomo, originale. Possiede una conoscenza ampia e 
approfondita degli argomenti trattati. Conosce e usa correttamente la terminologia specifica. Esegue con 
precisione i gesti motori. Partecipa attivamente e costantemente alle attività didattiche. Rispetta 
correttamente e puntualmente le regole scolastiche, della convivenza civile e applica il fair play. 

9 

Si applica nelle attività in modo autonomo e puntuale. Possiede una conoscenza piena degli argomenti 
trattati. Conosce e usa adeguatamente la terminologia specifica. Esegue in modo corretta i gesti motori. 
Partecipa costantemente alle attività didattiche. Rispetta puntualmente le regole scolastiche, della 
convivenza civile e applica costantemente il fair play. 

8 
Si applica nelle attività in modo responsabile. Possiede una conoscenza completa degli argomenti 
trattati. Conosce e usa molto bene la terminologia specifica. Partecipa, in modo proficuo, alle attività 
didattiche. Rispetta adeguatamente le regole dell’insegnante e applica autonomamente il fair play. 

7 

Esegue, in modo adeguato, le consegne. Possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati. 
Conosce e usa la terminologia specifica in modo soddisfacente. È in grado di riprodurre buoni gesti 
motori. Partecipa, in modo proficuo, alle attività didattiche. Rispetta adeguatamente le regole 
dell’insegnante e applica autonomamente il fair play. 

6 

Esegue, in modo superficiale, le consegne. Possiede sufficienti conoscenze degli argomenti trattati. 
Conosce solo in modo essenziale la terminologia specifica. Esegue in modo superficiale i gesti motori. 
Rispetta sufficientemente le regole scolastiche, della convivenza civile e applica selettivamente il fair 
play. 

5 
Esegue, con fatica, e dietro continue sollecitazioni le consegne. Possiede una conoscenza mediocre degli 
argomenti trattati. Conosce poco la terminologia specifica. Esegue il gesto motorio scorrettamente. 
Partecipa con disinteresse alle attività didattiche. Rispetta con difficoltà tutte le regole. 

4 
Non esegue le consegne e le indicazioni del docente. Non partecipa attivamente e correttamente alle 
attività didattiche. Non possiede nessuna delle conoscenze basilari degli argomenti trattati. Rifiuta 
totalmente il rispetto delle regole scolastiche, della convivenza civile e non conosce il fair play. 

 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

VOTO 
DESCRITTORI 

Conoscenze – Partecipazione - Impegno – Rispetto delle regole 

10 
 

Utilizza le abilità acquisite in modo autonomo, originale e puntuale. Approfondisce 
spontaneamente gli argomenti di studio. Possiede eccellente padronanza della terminologia 
disciplinare. Partecipa puntualmente e attivamente alle attività didattiche apportando il proprio 
contributo ricco e personale. Conosce gli aspetti anatomici e fisiologici legati all’attività 
sportiva, sa corredarli all’attività motoria. Rispetta regolarmente e con maturità le regole 
scolastiche, della convivenza civile e del fair play. 

9 

Utilizza le abilità acquisite in modo preciso e autonomo. Possiede ottima conoscenza degli 
argomenti di studio e padroneggia il linguaggio specifico della disciplina. Partecipa alle attività 
di gruppo apportando il proprio contributo personale riuscendo a collaborare a pieno con i 
compagni. Conosce gli aspetti anatomici e fisiologici legati alla pratica sportiva e ha acquisito 
una responsabile applicazione dei contenuti specifici. Rispetta puntualmente le regole 
scolastiche, della convivenza civile e del fair play. 

8 

Ha acquisito discrete abilità disciplinari. Possiede una soddisfacente conoscenza degli 
argomenti di studio e usa, in modo sicuro, il linguaggio specifico della disciplina. Partecipa e 
collabora alle attività didattiche responsabilmente. Conosce in modo completo gli aspetti 
anatomo-funzionali legati all’attività fisica. Rispetta diligentemente le regole scolastiche e 
della convivenza civile dimostrando di aver ben appreso le regole del fair play. 
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7 

Esegue le attività didattiche in modo appropriato. Partecipa alle attività didattiche in modo 
soddisfacente. Possiede una buona conoscenza degli argomenti di studio e usa il linguaggio 
specifico della disciplina in modo efficace. Conosce adeguatamente gli aspetti strutturali e 
funzionali legati all’attività fisica. Rispetta sistematicamente le regole scolastiche, della 
convivenza civile e il fair play. 

6 

Esegue le consegne in modo discontinuo. Partecipa passivamente alle attività didattiche. 
Conosce sommariamente gli argomenti di studio trattati. Possiede superficiale padronanza della 
terminologia disciplinare. Rispetta sufficientemente le regole scolastiche, della convivenza 
civile e il fair play. 

5 
Esegue e partecipa alle attività solo dietro ripetute sollecitazioni. Conosce poco e male gli 
argomenti trattati. Ha una scarsa padronanza della terminologia disciplinare. Rispetta 
marginalmente le regole scolastiche, della convivenza civile e il fair play. 

4 
Non esegue le consegne e le indicazioni del docente. Non partecipa alle attività didattiche 
anche dopo ripetuti inviti del docente. Non possiede le conoscenze basilari degli argomenti 
trattati. Non rispetta nessuna delle regole scolastiche, della convivenza civile e il fair play. 

 
 

 

MUSICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 
 

Corrisponde ad un eccellente raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti 
e delle abilità di trasferirli e rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare. Sarà, quindi, 
attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una completa e personale conoscenza degli 
argomenti, di aver acquisito pienamente le competenze previste e di saper fare un uso sempre 
corretto del linguaggio specifico, manifestando una sicura padronanza degli strumenti. 

9 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una 
conoscenza completa degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo 
corretto il linguaggio specifico e gli strumenti. 

8 

Corrisponde ad un buon raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di rielaborazione 
delle conoscenze. Sarà, quindi, attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una buona 
conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo 
generalmente corretto il linguaggio specifico e gli strumenti. 

7 

Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di rielaborazione 
delle conoscenze non sempre sicura. Sarà, quindi, attribuito agli alunni che dimostrino di possedere 
una discreta conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze fondamentali richieste, 
manifestando qualche incertezza nell’uso del linguaggio specifico e degli strumenti. 

6 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti superficiale, 
di aver acquisito le competenze minime richieste, con incertezze nell’uso del linguaggio specifico e 
degli strumenti. 

5 

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere limitate o non adeguate conoscenze, di non 
aver acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e degli 
strumenti. 

4 

Corrisponde al non raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere frammentarie e/o o non adeguate 
conoscenze, limitato uso del linguaggio specifico e degli strumenti e di non aver acquisito le 
competenze richieste, nonostante gli interventi individualizzati. 
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STRUMENTO MUSICALE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
VOTO DESCRITTORI 

10 
 

 Conosce in modo approfondito i contenuti. 
 L’esecuzione risulta ottima. 
 Si esprime con chiarezza ed interpreta rielaborando in maniera personale. 

9 
 Conosce bene i contenuti. 
 L’esecuzione risulta valida sotto tutti gli aspetti. 
 Interpreta in modo autonomo. 

8 
 Conosce i contenuti. 
 L’esecuzione risulta corretta in tutte le sue componenti. 
 Interpreta quando guidato. 

7 
 Conosce discretamente i contenuti. 
 L’esecuzione risulta abbastanza corretta a livello ritmico-melodico. 

6 
 Conosce in modo generico i contenuti. 
 L’esecuzione risulta sufficientemente corretta a livello ritmico-melodico ma senza 

autonomia interpretativa. 

5 
 Esegue in modo incerto e con numerosi errori. 
 Conosce in maniera molto superficiale i contenuti. 

4 
 Dimostra di non conoscere i contenuti. 
 L’esecuzione dei brani musicali è completamente errata sia dal punto di vista 

ritmico che melodico. 
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PARTE 3 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Sezione 3.c Griglie di valutazione delle prove di verifica 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE OGGETTIVE DI 
TUTTE LE DISCIPLINE  

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI DI TUTTE 
LE DISCIPLINE 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 
OGGETTIVE NELLE DISCIPLINE DELL’AREA LINGUISTICO – 
ARTISTICO – ESPRESSIVA) 

 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UN 
ELABORATO DI ITALIANO (TEMA) 

 CRITERI UTILIZZATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
AGLI ESERCIZI DI MATEMATICA E SCIENZE 

 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE DI MATEMATICA 

 CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA 
ORALE DI SCIENZE CHIMICHE, FISICHE NATURALI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
PUNTEGGIO AI TEST D’INGRESSO DI EDUCAZIONE FISICA 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE OGGETTIVE 
TUTTE LE DISCIPLINE 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Per le prove oggettive, nella scuola primaria si utilizzeranno le seguenti tipologie di quesito, a cui 
corrisponde un punteggio predeterminato per come descritto nella seguente tabella. Ogni prova avrà un 
punteggio massimo che corrisponderà al voto 10 decimi. Punteggi inferiori a quello massimo 
corrisponderanno ai voti da 5 decimi a 10 decimi secondo la proporzione aritmetica. 
 

TIPOLOGIA DI QUESITO ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Vero/Falso 
Da 1/2 punto ad 1 punto per ogni risposta corretta 
a seconda della difficoltà 

Esercizi di collegamento 
Riconoscimento 
Individuazione 
Scelta multipla 
Completamento 
Calcolo 

1 punto per ogni risposta corretta 

Risposta con motivazione 
Fino a 2 punti per ogni risposta corretta per forma 
e contenuto 

Problema 
1 punto per ogni richiesta eseguita correttamente 
(individuazione dei dati, operazioni, 
rappresentazione grafica, risposta ecc.) 

Analisi grammaticale e/o logica 
1 punto per ogni elemento analizzato 
correttamente 

Risposta aperta 
Testo autonomo 

Fino a 5 punti a seconda della difficoltà, della 
correttezza formale e delle conoscenze 
dimostrate. 

 

VOTO PUNTEGGIO 

10 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 95% al 100% 
9 verifiche con valore percentuale del punteggio dall’85% al 94% 
8 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 75% all’84% 
7 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 65% al 74% 
6 verifiche con valore percentuale del punteggio dal 55% al 64% 
5 verifiche con valore percentuale del punteggio da 0 a 54% 

 

*Per il calcolo del valore percentuale del punteggio si applica la seguente proporzione 
 

x : 100 = PR : PM 
 

dove PR e PM rappresentano rispettivamente il punteggio raggiunto dall’allievo nella prova oggettiva 
(somma di tutti i punti parziali) e il punteggio massimo previsto per quella prova. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI 
TUTTE LE DISCIPLINE 

TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Voto Conoscenze 
Comprensione, analisi e 

rielaborazione delle conoscenze 

Abilità 
linguistico-
espressive 

10 

complete, 
organiche e 
particolarmente 
approfondite 

ottima capacità di comprensione, analisi 
e rielaborazione; 
organizzazione del discorso con 
competenza e correlazione a valide 
riflessioni basate su esatti riferimenti 
culturali; 
autonomia ed originalità personale nelle 
scelte e nelle articolazioni degli 
argomenti; 
applicazione corretta di concetti, regole 
e procedure. 

esposizione ricca, 
con proprietà e 
correttezza di 
linguaggio 

9 

ampie, 
approfondite e 
integrate con 
apporti 
personali 

apprezzabile capacità di comprensione 
e analisi; 
efficace applicazione di concetti, regole 
e procedure 

esposizione chiara, 
precisa e ben 
articolata 

8 estese e sicure 

buona capacità di comprensione e di 
analisi; 
applicazione idonea di concetti, regole e 
procedure 

esposizione sicura e 
coerente 

7 

fondamentali 
delle varie 
tematiche 
disciplinari 

adeguata capacità di comprensione e di 
analisi; 
discreta applicazione di concetti, regole 
e procedure 

esposizione 
coerente ed ordinata 
seppur con 
l’utilizzo di un 
linguaggio non 
particolarmente 
ricco e specifico 

6 

essenziali dei 
principali 
elementi 
disciplinari 

limitata capacità di comprensione e 
analisi; 
modesta applicazione di concetti, regole 
e procedure 

espressione in 
forma semplice e 
non sempre corretta 

5 

frammentarie e 
incomplete dei 
contenuti 
fondamentali 

difficoltà nella comprensione e 
nell’analisi; 
insicurezza nell’applicazione di 
concetti, regole e procedure 

espressione in 
forma impropria e 
spesso scorretta 

 

CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 



 

113 

OGGETTIVE IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINE: AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
 
 

Tipologia di 
esercizio 

Criteri di assegnazione di punteggio 

Vero-falso 
1 punto per ogni affermazione corretta (solo in alcuni casi 0,5 per 
ogni affermazione) 

Scelta multipla n-1 punti, dove n è il numero delle opzioni 

Completamento 
1 punto per ogni completamento (solo in alcuni casi 0,5 per ogni 
completamento) 

Corrispondenza 1 punto per ogni corrispondenza 

Espressione o 
problema 

1, 2 o 3 punti a seconda della difficoltà 

Domande aperte 1, 2 o 3 punti in base al grado delle conoscenze teoriche acquisite 
 

La prova avrà un suo punteggio massimo (P. max), dato dalla somma dei singoli punteggi, un 
punteggio effettivamente totalizzato dall’alunno (P. tot.), un punteggio totalizzato in centesimi 
(P. tot / 100), calcolato con la proporzione: 
 

100 : X = P. max : P. tot 
 

e infine un voto in decimi, derivante dal punteggio in centesimi totalizzato mediante 
l’applicazione delle seguenti tabelle: 
 

Tabella A 
P. tot / 100 Voto / 10 
Da 95/100    a 100/100 10 
Da 85/100    a 94/100 9 
Da 75/100    a 84/100 8 
Da 65/100    a 74/100 7 
Da 55/100    a 64/100 6 
Da 45/100    a 54/100 5 
minore di 44/100 4 

 

Tabella B 
P. tot / 100 Voto / 10 
Da 75/100    a 100/100 6 
Da 45/100    a 74/100 5 
minore di 44/100 4 

 

La tabella B viene utilizzata per la 
valutazione di competenze essenziali, 
mediante prove di verifiche semplificate, 
somministrate ad alunni con difficoltà 
generiche di apprendimento in ambito 
matematico. 

 
Nella prova di verifica dell’alunno saranno riportati i seguenti punteggi: 
 
Prova di verifica: 
 

Livello base  
 

Livello avanzato  

P. max 
 
……………… 

P. tot. 
 
……………… 

P. . tot./100 
 
……………… 

Voto / 10 
 
…………….. 
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CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DI UN ELABORATO DI 
ITALIANO (TEMA) IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

INDICATORI VOTO IN DECIMI 

Contenuto e 
organizzazione 
dell’esposizione 

Esposizione completa, ampia e articolata 
Esposizione completa, ampia e articolata 
Esposizione organica, logica e coerente 
Esposizione organica ma lineare 
Qualche carenza nella strutturazione dei periodi e nello 
svolgimento della traccia 
Carenze nella strutturazione dei periodi e nello 
svolgimento della traccia 
Carenze nella strutturazione dei periodi e nello 
svolgimento della traccia 

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 

Correttezza 
ortografica, 
morfologica e 
sintattica 

Padronanza lessicale e formale completa 
Padronanza lessicale e formale 
Uso linguistico corretto. Proprietà del linguaggio 
Uso linguistico corretto con qualche improprietà lessicale 
Uso linguistico sostanzialmente corretto con qualche 
errore e improprietà lessicale 
Uso linguistico non sempre corretto con qualche errore e 
improprietà lessicale 
Errori ortografici e morfosintattici. Improprietà lessicali 

10 
9 
8 
7 
6 
 
5 
 
4 

Lessico 

Ricco ed elaborato 
Appropriato e ricco 
Corretto e appropriato 
Semplice ma adeguato 
Generico e ripetitivo 
Impreciso 
Povero e inappropriato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Elaborazione 
personale e critica 

Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 
Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 
Con giudizi ed opinioni personali motivati 
Con giudizi ed opinioni personali sostanzialmente 
motivati 
Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 
Con giudizi ed opinioni superficiali 
Mancante 

10 
9 
8 
7 
 
6 
5 
4 

 Il voto è dato dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro descrittori 
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CRITERI UTILIZZATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
AGLI ESERCIZI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINE: MATEMATICA E SCIENZE 
 
 

TIPOLOGIA DI 
ESERCIZIO 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO 

Vero-falso 
1 punto per ogni affermazione corretta (solo in alcuni casi 0,5 per 
ogni affermazione) 

Scelta multipla n-1 punti, dove n è il numero delle opzioni 

Completamento 
1 punto per ogni completamento (solo in alcuni casi 0,5 per ogni 
completamento) 

Corrispondenza 1 punto per ogni corrispondenza 

Espressione o 
problema 

1, 2 o 3 punti a seconda della difficoltà 

Domande aperte 1, 2 o 3 punti in base al grado delle conoscenze teoriche acquisite 
 

La prova avrà un suo punteggio massimo (P. max), dato dalla somma dei singoli punteggi, un 
punteggio effettivamente totalizzato dall’alunno (P. tot.), un punteggio totalizzato in centesimi 
(P. tot / 100), calcolato con la proporzione: 
 

100 : X = P. max : P. tot 
 
e infine un voto in decimi, derivante dal punteggio in centesimi totalizzato mediante 
l’applicazione delle seguenti tabelle: 
 

Tabella A 
P. tot / 100 Voto / 10 
Da 95/100    a 100/100 10 
Da 85/100    a 94/100 9 
Da 75/100    a 84/100 8 
Da 65/100    a 74/100 7 
Da 55/100    a 64/100 6 
Da 45/100    a 54/100 5 
minore di 44/100 4 

 

Tabella B 
P. tot / 100 Voto / 10 
Da 75/100    a 100/100 6 
Da 45/100    a 74/100 5 
minore di 44/100 4 

 
La tabella B viene utilizzata per la valutazione 
di competenze essenziali, mediante prove di 
verifiche semplificate, somministrate ad alunni 
con difficoltà generiche di apprendimento in 
ambito matematico. 

 

Nella prova di verifica dell’alunno saranno riportati i seguenti punteggi: 
 

Prova di verifica: 
 

Livello base  
 
Livello avanzato  

P. max 
 
……………… 

P. tot. 
 
……………… 

P. . tot./100 
 
……………… 

Voto / 10 
 
……………... 
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CRITERI UTILIZZATI  
PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
 

Voto 

Conoscenza (1) Individuazione e 
applicazione di 
relazioni, proprietà e 
procedimenti (2) 

Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi e di soluzioni e 
loro verifica (3) 

Comprensione ed uso di 
linguaggi specifici (4) 

10 

Ampia, 
approfondita con 
riferimenti 
autonomi ad 
ambiti diversi 

Rigorosa con ampi 
riferimenti autonomi 
anche a contesti 
interdisciplinari 

Rigorosa e ampiamente 
documentata 

Linguaggio completo e 
rigoroso, comunicazione 
ricca 

9 
Ampia e 
autonomamente, 
approfondita 

Articolata con 
individuazione 
autonoma di 
interrelazioni riferite a 
contesti complessi 

Relativamente a problemi 
complessi, autonoma, 
corretta, ben motivata 

Linguaggio preciso e ampio, 
comunicazione accurata e 
ben articolata 

8 

Completa ma a 
volte mnemonica 
di tutti gli 
argomenti 
proposti con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Completa con 
collegamenti autonomi a 
contesti semplici 

Relativamente a contesti già 
noti è autonoma e 
globalmente corretta 

Linguaggio preciso, 
comunicazione accurata 

7 

Essenziale ma a 
volte mnemonica 
di tutti gli 
argomenti 
proposti con 
qualche 
approfondimento 
guidato 

Individuazione 
autonoma e applicazione 
corretta di proprietà ed 
algoritmi. 
Individuazione con 
opportuni suggerimenti 
di principi e teorie 
connesse 

Relativamente a problemi 
semplici, autonoma e 
corretta 

Appropriato anche se non 
ampio, comunicazione 
chiara e corretta 

6 Generica 

Individuazione 
autonoma con 
applicazione in modo 
meccanico e non sempre 
appropriato di proprietà 
ed algoritmi. 
Individuazione guidata 
di semplici nessi logici 

Autonoma relativamente a 
problemi semplici. 
Individua le informazioni 
più importanti. Risolve 
secondo schemi standard 

Linguaggio globalmente 
corretto ma limitato, 
comunicazione semplice ma 
nel complesso corretta 

5 Limitata, 
imprecisa 

Guidata con 
individuazione di 
qualche elemento o 
fattore 

Guidata. Incerta con 
imprecisioni 

Linguaggio impreciso e 
comunicazione incerta e non 
sempre chiara 

4 Frammentaria 
Carente, errata anche se 
guidata 

Errata anche se guidata 

Linguaggio errato e 
comunicazione 
approssimativa, poco 
coerente 
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CRITERI UTILIZZATI  
PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE NATURALI 
 
 

Voto 

Conoscenza (1) Osservazione di fatti 
e fenomeni: 
identificare relazioni 
fra elementi di 
un’osservazione; 
utilizzare in 
situazioni note, le 
procedure e gli 
strumenti più idonei 
(2) 

Formulazione di 
ipotesi e loro verifica 
anche sperimentale, 
progettare sequenze di 
operazioni, 
risolvere/produrre 
problemi (3) 

Comprensione ed uso 
di linguaggi specifici 
(4) 

10 

Ampia, 
approfondita con 
riferimenti 
autonomi ad 
ambiti diversi 

Rigorosa con ampi 
riferimenti autonomi 
anche a contesti 
interdisciplinari 

Rigorosa e ampiamente 
documentata 

Linguaggio completo e 
rigoroso, comunicazione 
ricca 

9 
Ampia e 
autonomamente, 
approfondita 

Articolata di un 
fenomeno con 
individuazione 
autonoma di 
interrelazioni riferite a 
contesti complessi 

Relativamente a problemi 
complessi, autonoma, 
corretta, ben motivata 

Linguaggio preciso e 
ampio, comunicazione 
accurata e ben articolata 

8 

Completa ma a 
volte mnemonica 
di tutti gli 
argomenti proposti 
con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Completa con 
collegamenti autonomi a 
contesti semplici 

Relativamente a contesti 
già noti è autonoma e 
globalmente corretta 

Linguaggio preciso, 
comunicazione accurata 

7 

Essenziale ma a 
volte mnemonica 
di tutti gli 
argomenti proposti 
con qualche 
approfondimento 
guidato 

Autonoma e 
individuazione con 
opportuni suggerimenti 
di principi e teorie 
connesse 

Relativamente a problemi 
semplici, autonoma e 
corretta 

Appropriato anche se non 
ampio, comunicazione 
chiara e corretta 

6 Generica 
Osservazione qualitativa 
di un fenomeno 

Autonoma relativamente a 
problemi semplici. 
Individua le informazioni 
più importanti. Risolve 
secondo schemi standard 

Linguaggio globalmente 
corretto ma limitato, 
comunicazione semplice 
ma nel complesso corretta 

5 Limitata, 
imprecisa 

Guidata con 
individuazione di 
qualche elemento o 
fattore 

Guidata. Incerta con 
imprecisioni 

Linguaggio impreciso e 
comunicazione incerta e 
non sempre chiara 

4 Frammentaria 
Carente, errata anche se 
guidata 

Errata anche se guidata 

Linguaggio errato e 
comunicazione 
approssimativa, poco 
coerente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TEST D’INGRESSO 

IN TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 
 
 

TIPOLOGIA DI 
ESERCIZIO 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO 

Vero-falso 1 punto per ogni affermazione giusta 
Scelta multipla n-1 punti, dove n è il numero delle opzioni 
Completamento 1 punto per ogni completamento 
Corrispondenza 1 punto per ogni corrispondenza 

Domande aperte 
1, 2 o 3 punti in base al grado delle conoscenze teoriche 
acquisite 

 
La prova avrà un suo punteggio massimo (P. max), dato dalla somma dei singoli punteggi, 
un punteggio effettivamente totalizzato dall’alunno (P. tot.), un punteggio totalizzato in 
centesimi (P. tot / 100), calcolato con la proporzione: 
 

100 : X = P. max : P. tot 
 

Il punteggio totalizzato si applicherà mediante la seguente tabella: 
 

P. tot 10 Voto 10 
Da 9/10      a 10/10 9 
Da 8/10      a 9/10 8 
Da 7/10      a 8/10 7 
Da 6/10      a 7/10 6 
Da 5/10      a 6/10 5 
minore di 5 4 
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PARTE 3  
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Sezione 3.d 
 
Griglie di valutazione delle prove dell’Esame di Stato 
conclusivo della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte 

Griglie dei voti di 
 Italiano 
 Lingue comunitarie 
 Matematica 

Colloquio pluridisciplinare 
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ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

DISCIPLINE CRITERI 

ITALIANO 

 Correttezza ortografica e sintattica; 
 Attinenza alla traccia; 
 Coerenza e organicità di pensiero; 
 Capacità di rielaborazione personale. 

LINGUE COMUNITARIE 
(INGLESE E FRANCESE) 

 Conoscenza delle strutture della lingua; 
 Ortografia; 
 Comprensione del testo; 
 Capacità di rispondere ai quesiti; 
 Capacità di rielaborazione. 

SCIENZE 
MATEMATICHE 

 Conoscenza di formule aritmetiche e geometriche e 
loro corretta applicazione; 

 Padronanza delle tecniche di calcolo; 
 Capacità di costruire e leggere rappresentazioni 

grafiche; 
 Capacità di applicare procedimenti matematici allo 

studio di problemi scientifici. 
PROVE NAZIONALI 
INVALSI 

 Corrispondenza delle risposte alla griglia fornita 
dall’Invalsi. 

 
 

ITALIANO 

9-10/10 

- Attinenza alla traccia completa 
- Totale correttezza ortografica e morfosintattica 
- Organizzazione semantica autonoma ed originale 
- Lessico ricco e vario 
- Struttura fluida e scorrevole 
- Contenuto critico e personale 

8/10 

- Completa attinenza alla traccia 
- Correttezza ortografica e morfosintattica 
- Organizzazione semantica con efficace funzione comunicativa, lessicale e 

strutturale 
- Contenuto completo 

7/10 

- Attinenza alla traccia 
- Complessiva (con pochi errori) correttezza ortografica e morfosintattica 
- Adeguatezza semantica (strutturazione completa del testo con idee chiare e 

sequenze organiche) 
- Contenuto adeguato 

6/10 

- Attinenza alla traccia parziale 
- Presenza di alcuni errori ortografici e/0 morfosintattici 
- Accettabilità semantica (struttura complessivamente organica del testo in modo da 

renderlo comprensibile ai fini comunicativi) 
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- Contenuto essenziale 

 

LINGUE COMUNITARIE 

 Dialogo lettera-riassunto 
Questionario relativo ad un 
brano 

9-10/10 

- Correttezza ortografica 
- Ottima conoscenza di funzioni e 

strutture 
- Appropriatezza e creatività 
- Ricchezza lessicale 

- Comprendere tutte le domande 
rielaborando le informazioni 
richieste in modo chiaro e pertinente, 
utilizzando lessico e strutture 
linguistiche in modo appropriato 

8/10 

- Correttezza ortografica 
- Buona conoscenza di funzioni e 

strutture 
- Appropriatezza e creatività 

- Comprendere tutte le domande e 
rielaborare le informazioni richieste 
in modo abbastanza chiaro 

7/10 
- Correttezza ortografica 
- Conoscenza adeguata di funzioni, 

lessico e strutture 

- Comprendere le domande e ricercare 
le informazioni referenziali nel testo 

6/10 
- Correttezza ortografica 
- Conoscenza essenziale di funzioni, 

lessico e strutture 

- Comprendere le domande e ricercare 
le informazioni essenziali nel testo 

 
 

MATEMATICA 

10/10 

- Conoscenza completa e approfondita dei contenuti 
- Applicazione corretta e consapevole di regole formule e procedimenti 
- Strategie risolutive personalizzate e chiaramente motivate con argomentazioni ben 

strutturate 
- Linguaggio preciso e pertinente 
- Disegni corretti ed accurati 

9/10 

- Conoscenza completa dei contenuti 
- Strategie risolutive chiaramente motivate 
- Padronanza di calcolo  
- Applicazione corretta di proprietà, formule e procedimenti 
- Termini e simboli appropriati 

8/10 

- Consegne sostanzialmente rispettate 
- Applicazione completa e corretta con lievi imprecisioni o dimenticanze 
- Strategie risolutive motivate in modo abbastanza chiaro 
- Termini e simboli appropriati 
- Disegni corretti 

7/10 

- Buona conoscenza dei contenuti 
- Correttezza sostanziale nei procedimenti di calcolo con pochi errori non gravi 
- Applicazione sostanzialmente corretta di regole formule e procedimenti 
- Strategie risolutive adeguatamente motivate 
- Uso del linguaggio e dei formalismi matematici appropriati 

6/10 

- Abilità minime - consegna parziale con errori 
- Strategie risolutive motivate solo in parte 
- Applicazione di regole formule e procedimenti incerta o parzialmente corretta 
- Disegni sommari 
- Improprietà nell’uso dei simboli e dei termini 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE: 
 
PARTENDO DA UN ARGOMENTO CHE HA MAGGIORMENTE INTERESSATO L’ALUNNO SI 
VALUTERÀ: 
 

 IL GRADO DI PREPARAZIONE CULTURALE ACQUISITO; 
 PROPRIETÀ DI LINGUAGGIO E CHIAREZZA ESPOSITIVA; 
 CAPACITÀ DI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI; 
 MATURITÀ DI PENSIERO. 

 
I docenti saranno di supporto in caso di emotività / vuoti di memoria al fine di aiutare il candidato a 
riprendere e concludere organicamente la propria esposizione. 
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PARTE 4 
 
DOCUMENTI E QUESTIONARI 
 
Scheda di continuità dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Primaria 
 

Certificato delle competenze al termine della Scuola Primaria 

 

Certificato delle competenze al termine della Scuola Secondaria 
di primo grado 

 
Questionario studenti (ai fini dell’Autovalutazione d’Istituto) 
Questionario genitori (ai fini dell’Autovalutazione d’Istituto) 
Questionario ATA (ai fini dell’Autovalutazione d’Istituto) 
Questionario docenti (ai fini dell’Autovalutazione d’Istituto) 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it      czic82500a@pec.istruzione.it Web - www.icfalerna.gov.it 

 
 

SCHEDA DI CONTINUITÀ 
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Alunn …  ____________________________________________________________ 

 
nat …  a __________________________________  il ________________________, 
 
ha frequentato nell’a. s. ..…. / …. la Scuola dell’Infanzia di ______________________ 
 
Anni di frequenza ______________________________________________________ 
 
Tipo di frequenza: 

□ regolare  □ irregolare  □ parziale  □ solo il terzo anno 
 
Lingua parlata in famiglia ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Competenze raggiunte 
 

COMPETENZE RELATIVE ALLA CITTADINANZA 

COMPETENZA SÌ  
IN 

PARTE 
NO 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il 
lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li 
documenta. 

   

Collaborare e 
partecipare 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici. 

   

Individuare 
relazioni 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 
dei media, delle tecnologie. 
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COMPETENZE RELATIVE AI CAMPI DI ESPERIENZA 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZA SÌ  
IN 

PARTE 
NO 

Il sé e l’altro 

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

   

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

   

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

   

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

   

I discorsi e le 
parole 

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

   

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

   

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

   

Immagini, 
suoni, colori 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

   

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative. 

   

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

   

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.    

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 

   

La conoscenza 
del mondo 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta 
quantità 

   

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

   

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

   

Il corpo e il 
movimento 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 
propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

   

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado 
di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

   

 

Le docenti 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it      czic82500a@pec.istruzione.it Web - www.icfalerna.gov.it 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 
scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

 

CERTIFICA 

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

 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 
 

 
 
 
 
Livello 

 
 
 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

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

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

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

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

europee1 

 
Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 
 

Livello 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle lingue 
straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 
 

Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

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

 

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

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a:  
...................................................................................................................................................................................... 

 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 
 …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 
16 novembre 2012. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel.0968 95056  Fax 0968 925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it      czic82500a@pec.istruzione.it Web - www.icfalerna.gov.it 

_____________________________________________ 
 
 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio 
di classe in sede di scrutinio finale; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione;  
 

CERTIFICA 
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

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

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

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

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Competenze chiave europee3 

 

 
Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione4 
 

Livello 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

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

 

2 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 
con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

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

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 
tecnologie per interagire con altre persone. 

 

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

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

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

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:  
...................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  
 …………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
4 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 
16 novembre 2012. 
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Questionario STUDENTI 
 

Il nostro istituto sta conducendo un’indagine per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio 

offerto. Ti chiediamo dunque di compilare il seguente questionario anonimo che ci sarà utile 

per conoscere la tua opinione. Rispondi barrando con una x un numero da 1 a 4: 
1 = per niente d'accordo;  2 = poco d'accordo;  3 = d'accordo;  4 = pienamente d'accordo 

Grazie per la collaborazione. 
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Immagine 

 

1 La Dirigenza è disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni     

2 La scuola mi piace ed è accogliente     

3 I collaboratori scolastici sono disponibili     

4 Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio     

5 La scuola si impegna per l'innovazione didattica e tecnologica     

6 Gli spazi della scuola sono ben organizzati     

7 I locali della scuola sono accoglienti e puliti     

 

Coinvolgimento 

8 In classe mi sento coinvolto e sollecitato a dare il mio contributo     

9 Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti     

10 I miei compagni si comportano correttamente con me.     

11 Sto bene a scuola     

 

Trasparenza e informazione 

12 Le regole stabilite dall'Istituto sono comunicate chiaramente     

13 Le regole dell'Istituto sono applicate in modo coerente     

14 Gli insegnanti comunicano gli obiettivi e i criteri di valutazione adottati dalla scuola     

15 I voti mi vengono regolarmente comunicati     

16 Il sito web della scuola è utile     

17 Apprezzo i sistemi di comunicazione dell'Istituto     

 

Offerta formativa 

18 Mi sono piaciuti i progetti e le attività realizzate a scuola     

19 Le attività di recupero e/o consolidamento curricolari ed extracurricolari sono efficaci     

20 Le attività proposte dalla scuola rispondono ai bisogni degli studenti     

21 I laboratori hanno attrezzature tecnologiche adeguate     

22 I docenti della scuola insegnano bene la loro materia     

23 Gli insegnanti aiutano gli studenti a superare problemi e difficoltà     

24 Le valutazioni degli insegnanti rispecchiano i criteri di valutazione     

25 Sono soddisfatto della preparazione fornita dalla scuola     
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Questionario GENITORI 
 

Il nostro istituto sta conducendo un’indagine per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio 

offerto. Ti chiediamo dunque di compilare il seguente questionario anonimo che ci sarà utile 

per conoscere la tua opinione. Rispondi barrando con una x un numero da 1 a 4: 
1 = per niente d'accordo;  2 = poco d'accordo;  3 = d'accordo;  4 = pienamente d'accordo 

Grazie per la collaborazione. 
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Immagine 

 

1 La Dirigenza è disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni     

2 Il personale di segreteria è disponibile     

3 I collaboratori scolastici sono disponibili     

4 Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio     

5 La scuola si impegna per l'innovazione didattica e tecnologica     

6 Gli spazi della scuola sono ben organizzati     

7 I locali della scuola sono accoglienti e puliti     

8 La scuola gode di una buona reputazione     

 

Coinvolgimento 

9 I genitori sono coinvolti nelle scelte educative e sollecitati a dare il proprio contributo.     

10 Fra insegnanti e genitori esiste positiva collaborazione     

11 Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti     

12 Mia/o figlia/o sta bene a scuola     

 

Trasparenza e informazione 

13 Le informazioni relative al profitto o alle assenze sono trasmesse tempestivamente     

14 Le regole stabilite dall'Istituto sono comunicate chiaramente     

15 Le comunicazioni scuola-famiglia sono state efficaci     

16 Gli insegnanti comunicano gli obiettivi e i criteri di valutazione adottati dalla scuola     

17 Il sito web della scuola è utile     

18 I sistemi di comunicazione dell'Istituto sono efficienti     

19 I servizi di segreteria sono adeguati alle esigenze dell’utenza     

20 Orari e modalità di ricevimento del Dirigente Scolastico sono adeguati     

 

Offerta formativa 

21 Le aspettative nei confronti della scuola sono state completamente soddisfatte     

22 Le attività di recupero e/o consolidamento curricolari ed extracurricolari sono efficaci     

23 Le attività proposte dalla scuola rispondono ai bisogni degli studenti     

24 I laboratori hanno attrezzature tecnologiche adeguate     

25  Sono soddisfatto del lavoro dei docenti     

26 Gli insegnanti aiutano gli studenti a superare problemi e difficoltà     

27 Le valutazioni degli insegnanti rispecchiano i criteri di valutazione     

28 La scuola offre una buona preparazione      

29 Consiglierei questa scuola ad altri genitori     

30 La scuola è gestita bene     
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Questionario ATA 

Il nostro istituto sta conducendo un’indagine per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio 

offerto. Ti chiediamo dunque di compilare il seguente questionario anonimo che ci sarà utile per 

conoscere la tua opinione. Rispondi barrando con una x un numero da 1 a 4: 
1 = per niente d'accordo;  2 = poco d'accordo;  3 = d'accordo;  4 = pienamente d'accordo 

Grazie per la collaborazione. 
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Comunicazione 

1 La Dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi della scuola     

2 Le procedure per l’accesso alle informazioni sono semplici     

3 Il sito WEB è utile     

4 Il personale di segreteria fornisce le informazioni necessarie     

5 Sono soddisfatto/a dei rapporti con il DSGA     

 

Immagine della scuola 

6 La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno     

7 Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio     

8 L’immagine complessiva della scuola è positiva     

 

Coinvolgimento 

9 
Il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio contributo. 

    

10 Le scelte organizzative sono discusse preventivamente.     

11 Il DSGA è disponibile a discutere con il personale le problematiche organizzative     

12 Il personale ATA è soddisfatto dell'organizzazione del lavoro     

13 Sono soddisfatto di far parte di questa scuola     

 

Leadership 

14 Il Dirigente Scolastico sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi della scuola     

15 
Il Dirigente Scolastico è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento continuo 

    

16 I Collaboratori del Dirigente sono efficienti nell’organizzazione del lavoro     

17 Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia     

18 
Il personale ATA è valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze specifiche. 

    

 

Clima 

19 
La Dirigenza è disponibile ad ascoltare il personale ATA e contribuisce efficacemente alla 

soluzione dei problemi 
    

20 Le relazioni tra colleghi sono di collaborazione     

21 Tra il personale ATA e gli studenti ci sono rispetto e collaborazione     

22 Tra il personale ATA e i docenti ci sono rispetto e collaborazione     

 

Ambiente di lavoro 

23 I locali della scuola sono accoglienti e puliti     

24 Le attrezzature tecnologiche sono adeguate alle necessità organizzative     
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Questionario DOCENTI 

Il nostro istituto sta conducendo un’indagine per rilevare il livello di soddisfazione per il servizio 

offerto. Ti chiediamo dunque di compilare il seguente questionario anonimo che ci sarà utile per 

conoscere la tua opinione. Rispondi barrando con una x un numero da 1 a 4: 
1 = per niente d'accordo;  2 = poco d'accordo;  3 = d'accordo;  4 = pienamente d'accordo 

Grazie per la collaborazione. 
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Comunicazione  

1 
La Dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi strategici che la scuola si è data 

    

2 Il sito WEB offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione utile     

3 Il personale di segreteria è disponibile con i docenti     

4 I collaboratori scolastici cooperano efficacemente con i docenti per il buon funzionamento 

della scuola 

    

5 La comunicazione interna è efficiente     

 

Immagine della scuola 

6 La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative all’esterno     

7 Sono soddisfatto dell’immagine complessiva della scuola     

 

Coinvolgimento  

8 
Il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio contributo. 

    

9 Le famiglie collaborano attivamente all’attività educativa della scuola.     

10 Le scelte didattiche e organizzative sono discusse preventivamente.     

11 La dirigenza è disponibile a discutere con il personale le problematiche di Istituto     

12 Il personale della scuola è soddisfatto del Piano dell’Offerta Formativa     

13 Sono soddisfatto di far parte di questa scuola     

  

Leadership 

   

 

14 
Il Dirigente Scolastico sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi strategici definiti nel 

POF/PTOF nell’ottica di un miglioramento continuo 
    

15 I Collaboratori del Dirigente sono efficienti nell’organizzazione del lavoro     

16 Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia     

17 
Il personale della scuola è valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze specifiche. 

    

18 
La dirigenza riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del 

miglioramento 
    

 

 

Clima 

19 
La Dirigenza è disponibile ad accogliere le istanze del personale e contribuisce efficacemente alla 

soluzione dei problemi 
    

20 
Le relazioni tra colleghi sono di collaborazione nel definire le scelte di lavoro e nel perseguire 

finalità ed obiettivi nel rispetto dei rapporti umani 
    

21 
La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente ( stranieri, disabili, con profitto 

carente / eccellente) 
    

22 Le attrezzature tecnologiche sono adeguate alle necessità didattiche     

23 Consideri positivo il lavoro svolto dalle funzioni strumentali     
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PARTE 5 
 

FONTI 
 
Il presente testo è stato elaborato sulla base 

 delle indicazioni del Dirigente Scolastico; 
 delle griglie valutative elaborate dai docenti dell’Istituto all’inizio dell’anno scolastico; 
 delle delibere del Collegio dei docenti in tema di valutazione; 
 dei questionari per le famiglie e per il personale scolastico 
 dei documenti di cui è dotata la scuola; 
 delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

del 2012 
 dei seguenti riferimenti normativi: 

 
 

LEGGE n. 104/1992 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate. 
Articolo 16. Valutazione del rendimento e prove d’esame. 
 

LEGGE n. 352/1995 Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di 
riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e 
di recupero. 
 

O.M. 128/1999 Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole 
statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. 
 

Decreto legislativo n. 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53. 
Articolo 8 La valutazione nella scuola primaria 
Articolo 11 Valutazione, scrutini ed esami. 
 

LEGGE n. 169/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
università. 
Articolo 2 Valutazione del comportamento. 
 

D.M. 5/2009 Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative. 
 

D.P.R. 122/2009 Regolamento Valutazione alunni - e ulteriori modalità applicative 
in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n 137 (1/09/08) convertito 
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con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169. 
 

C.M. 11/06/2011 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione - diplomi 
e relativi certificati. 
 

D.M. 12 luglio 2011 Disturbi Specifici di Apprendimento 
Articolo 6 Forme di verifica e valutazione 
 

Circolare 20 del 4 marzo 2011 Validità dell’anno scolastico per la valutazione 
degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 

Nota 2056/11 Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva 
agonistica. 
 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica. 
 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 Indicazioni operative D.M. 
27/12/2012 
 

REGOLAMENTO 08/03/2013 Schema di decreto del Presidente del Presidente 
della Repubblica recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione. 
 

C.M. 47/2014 Autovalutazione d’Istituto. 
 

C.M. 3/2015 Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione 
delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
 

LEGGE 107 del 13/07/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
 

DECRETO LEGISLATIVO n. 62 del 13/04/2017 Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107. 
 

DECRETO MINISTERIALE n. 741 del 03/10/2017 Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione 
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DECRETO MINISTERIALE n. 742 del 03/10/2017 Modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze 
 

CIRCOLARE n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 
 
 
 
 
 
Si sottolinea inoltre che il presente documento è stato realizzato come strumento operativo parallelo al 
Curricolo verticale d’Istituto, elaborato a sua volta sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Tiene pertanto in considerazione la visione della 
valutazione proposta nel testo delle Indicazioni nazionali, sia nelle parti specificamente ad essa dedicate 
(paragrafi “Valutazione” e “Certificazione delle competenze”), sia nei numerosi richiami al tema di cui è 
costellato l’intero documento. In particolare si è tenuto conto del carattere formativo che le Indicazioni 
nazionali attribuiscono alla valutazione, cioè al suo essere strumento di conoscenza, di regolazione dei 
processi di insegnamento/apprendimento (“la valutazione precede, accompagna, segue l’azione 
didattica”), di stimolo al miglioramento dei risultati degli allievi, di promozione dell’autovalutazione a 
tutti i livelli, mentre appaiono molto ridotti i richiami agli aspetti sommativi della valutazione, senza 
tuttavia eludere il carattere prescrittivo degli aspetti riferiti al profilo di uscita e ai traguardi delle 
competenze. 
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