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REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE 

La valutazione nell’Istituto Comprensivo Polo 3 - Galatina rappresenta uno dei cardini per un confronto 

costruttivo, trasparente, efficace e sinergico tra i docenti, tra docenti e studenti, tra la scuola e le famiglie. 

Essa è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul 

progetto 

educativo. Inoltre, deve concorrere ai processi autovalutativi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e carenze di ogni singolo alunno. Ogni 

consiglio di classe si fa carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di 

apprendimento e sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

Per gli alunni del nostro Istituto è prevista una valutazione quadrimestrale e una valutazione finale, 

entrambe riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Si valutano, infatti: 

 il processo di maturazione personale; 

 le competenze acquisite; 

 le attitudini dimostrate. 

La valutazione nelle classi intermedie sia per la primaria che per la secondaria di I grado avviene per 

scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di 

Stato. 

La valutazione e Il D.P.R. n. 62/2017 

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento inerente il coordinamento delle norme 

sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 62/2017). Per semplicità di consultazione si riportano gli articoli 

che interessano la scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di i grado) i quali sono stati adattati con 

interventi mirati del nostro Istituto per illustrare agli studenti e alle famiglie le fasi del processo valutativo in 

atto. 

 

 Finalità e caratteri della valutazione 

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli 

alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea 

le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 

5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169, di seguito indicato: «decreto-legge». 

2. 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. Ogni 

alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
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autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione 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 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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, al fine di sostenere i processi di 

apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire i passaggi tra i 

diversi percorsi scolastici. 

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una 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. 

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 

nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione: primaria e secondaria 

 

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella Scuola Primaria dal docente 

ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella Scuola Secondaria di primo grado, dal 

consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 

necessario, a maggioranza. 

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e 

finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni 

scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, 

n. 275. 

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di 

voto numerico ma con giudizio sintetico.  
 

OTTIMO 10 

DISTINTO 8/9 

BUONO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 

 



La valutazione dell’IRC e delle attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

4. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come 

oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, n. 297 a norma dell'articolo 314, comma 2. 

L'articolo 3 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado . 

5a. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione. 

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

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

documento di valutazione. 

5b. Gli alunni e le alunne sono ammesse alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado 

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 Scuola Secondaria di I grado, in merito ai criteri di non ammissione/ammissione alla classe successiva o 

all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, propone al Collegio: 

• - La non ammissione alla classe successiva o all’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 

degli alunni che abbiano riportato un voto inferiore a 6/10 (sei decimi) in tre discipline tutte con prova 

scritta, oppure voto inferiore a 6/10 in quattro discipline, indipendentemente se con prova scritta o meno. 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto è espresso nella deliberazione di non 

ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono 

di detti insegnamenti se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla 

classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. 

 

6. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'Istituzione Scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento attraverso: 

 Raggruppamenti flessibili 

 Materiali differenziati 

 Postazioni tematiche 

 Gruppi di livello 

 Classi aperte 

 Apprendimento cooperativo.  



7.  I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.                                                                                                                                              

8.  La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Esso fa 

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

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

dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico. 

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione 

finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore  annuale  

personalizzato,  definito dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da comunicare alle 

famiglie all'inizio di ciascun  anno.  Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le 

attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  Le istituzioni scolastiche 

stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali,   

congruamente   documentati,   purché   la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti  

elementi  per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 

consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la  non  

validità dell'anno  scolastico  e  delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale del primo ciclo di istruzione.  Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 

primo   grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo. (art. 5 D.L. 13 aprile 2017 n° 62)   

  11. Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 art. 5 D.L. 13 aprile 2017 n° 62. Nel 

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

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione   alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 

indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia   didattica   e organizzativa, attiva specifiche strategie   per   il   

miglioramento   dei   livelli   di apprendimento. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 

dall'alunno.  

Ammissione all’Esame di Stato e svolgimento dell’Esame di Stato  

1. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

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

deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  

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

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

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

dall'TNVALSI. 



Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente 

scolastico preposto. 

Le prove d'esame l'articolo 8 del decreto legislativo n. 6212017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 

741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo. La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI, che si 

rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione c nelle modalità di valutazione. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:  

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;  

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto 

finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 

criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni 

decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 

viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene 

determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al 

colloquio. 

 

 

Modalità e criteri di valutazione 

Nella Scuola dell’Infanzia: 

La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una 

prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di 

sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

Le cose che si possono valutare sono solo quelle sulle quali si è effettuato un lavoro e che sono state 

controllate e documentate. Per la Scuola dell’Infanzia, la valutazione diventa così un giudizio che si esprime 

ad un certo punto del cammino e a conclusione dello stesso. Tale giudizio,  in itinere, permette di capire se 

ciò che si sta attuando va bene, o siano necessari “aggiustamenti”. 

   L’analisi della situazione si articola in più  momenti: 

1. momento iniziale volto a delineare  la situazione di partenza degli alunni, attraverso l’osservazione 

rispetto a degli indicatori appositamente predisposti; 

2. momenti di verifica in itinere a conclusione di ogni unità di lavoro per permettere eventuali 

aggiustamenti nelle proposte educative e nei percorsi di apprendimento; 



3. attraverso osservazione, documentazione e confronto vengono effettuati infine bilanci finali per la 

valutazione degli esiti formativi, (rilevazione delle competenze realmente acquisite). In questo modo 

si valuta anche la qualità  dell’attività educativa e didattica e il significato globale dell’esperienza 

scolastica; 

Per la rilevazione e la compilazione per ogni singolo alunno delle competenze realmente acquisite  alla fine 

del triennio, vengono somministrate  anche prove oggettive di verifica. 

La Documentazione rimane uno strumento indispensabile e deve essere  continua e sistematica nel tempo: 

tutto ciò che viene osservato deve essere debitamente documentato.  

Il Confronto: la soggettività dell’osservatore non si può eliminare, ma può arricchirsi ed oggettivarsi il più 

possibile attraverso il confronto e la discussione (fra più operatori sui risultati delle osservazioni e sui 

documenti). 

Di seguito gli strumenti di rilevazione all’inizio di ogni anno scolastico e di valutazione intermedia e finale 

per gli alunni di ultimo anno. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria 1° grado: 

La valutazione  si articola in tre fasi: 

 Valutazione iniziale: tende a rilevare i prerequisiti degli allievi attraverso test, questionari, esercizi, 

colloqui orali, ecc.. Questa prima fase è essenziale per individuare le strategie da attivare nella azione 

educativa e didattica, soprattutto nel caso di disparità di preparazione tra alunno ed alunno, mettendo 

tutti gli allievi nelle medesime condizioni di partenza. 

  Valutazione formativa: tende a cogliere in itinere, cioè contestualmente al percorso di 

insegnamento/apprendimento, informazioni su come il ragazzo apprende, sugli obiettivi raggiunti o 

mancati, sì da orientare e adattare il processo formativo in modo più efficace, avviando, se necessario, 

attività individualizzate di sostegno e di recupero nelle situazioni di svantaggio. 

 Valutazione sommativa: assolve la funzione di bilancio consuntivo, non analitico, degli 

apprendimenti disciplinari promossi negli allievi, cioè tende ad accertare se le competenze che 

caratterizzano il curricolo di una disciplina in un certo tratto del percorso sono state acquisite e se sono 

stati raggiunti i livelli previsti. 

 

Tutte le verifiche sono azione didattica programmata e non casuale e corrispondono agli obiettivi dichiarati, 

ai contenuti svolti, alle possibilità concrete della classe. 

 

I risultati dell'apprendimento sono verificati dai docenti attraverso: 

 

A. Prove non strutturate: tema tradizionale, saggio breve, articolo di giornale, compiti di realtà, relazione, 

riassunto, commento, analisi testuale, trattazione sintetica di argomenti, traduzione, problemi, esercizi.   

Le verifiche orali hanno una impostazione colloquiale e si svolgono in un clima sereno e disteso in modo da 

indurre l'allievo a dare il meglio di sé. Sono impostate anche su interventi individuali in un 

dibattito/discussione opportunamente sollecitato dal docente su un argomento disciplinare o 

pluridisciplinare trattato. 

Le interrogazioni orali individuali non sono programmate. 

Il dibattito/discussione è un momento opportunamente inserito in un determinato tratto del percorso 

didattico come verifica di capacità e competenze disciplinari e/o trasversali oltre che di partecipazione allo 

stesso dibattito. 

Il dibattito/discussione è programmato. 

L’alunno ha il diritto di conoscere in ogni momento i criteri e i risultati della valutazione delle singole 

prove, deve essere informato sul risultato degli obiettivi raggiunti o meno e sulle attività da svolgere per 

colmare le lacune. 



 

B. Prove strutturate e semistrutturate: sono prove oggettive perché tutti i quesiti in sede di correzione 

sono misurati con un determinato peso e punteggio. 

La tipologia delle prove strutturate comprende: 

 Test vero/falso 

 Test a scelta multipla 

 Test di completamento 

 

C. Prove parallele  

Le prove parallele sono frutto di una condivisione collegiale di obiettivi e finalità e mirano a definire in 

modo puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina, a redigere griglie di valutazione comuni, a 

sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

Le prove (discipline coinvolte Italiano, Matematica, Lingua straniera) si svolgono nelle ore curricolari in 

linea di massima, con modifiche di orario nelle classi parallele, al fine di consentire la contemporaneità 

della stessa verifica. 

Il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente nella specifica disciplina. 

  

Ogni docente predispone le prove in base alle linee della sua programmazione, ai contenuti, alle capacità e 

competenze da verificare e alla fisionomia della classe, esplicitando obiettivi e criteri di valutazione, per un 

corretto contratto formativo con lo studente e al fine di promuoverne la capacità di autovalutazione. 

 

La valutazione dell'Istituto Comprensivo non si limita solo alla dimensione cognitiva, ma, in linea con i suoi 

obiettivi, investe anche l'intera personalità dello studente, almeno per gli aspetti evidenziatisi nel curricolo 

scolastico. 

Con l'espressione "osservazioni sistematiche" si intende tutto l'insieme dei dati sul comportamento 

dell'allievo relativamente a: 

 Partecipazione: si intende la capacità dello studente di relazionarsi con la vita della classe e di 

contribuire al dialogo educativo. Rientrano in questa voce i seguenti indicatori: attenzione, puntualità, 

disponibilità alla collaborazione con il docente e con i compagni, richieste di chiarimenti, proposte 

avanzate. 

 Impegno: si intende il comportamento dell'allievo rispetto all'adempimento dei doveri di studio e 

all'esercizio della volontà. 

 Metodo di studio: si intende la capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro utilizzando anche 

le moderne tecnologie informatiche e con la consultazione di documenti, materiale filmico e 

multimediale in genere. 

 

Modalità di verifica 

Gli elaborati scritti/grafici sono corretti con riferimento agli obiettivi didattici disciplinari specifici 

preventivamente conosciuti dagli alunni utilizzando griglie di valutazione. 

Gli strumenti utilizzati (parametri, griglie…) devono essere conosciuti dagli studenti. 

E’ necessario per ogni disciplina un minimo di tre verifiche sommative per quadrimestre che sono valutate 

mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Tali voti saranno riportati sul registro 

elettronico. 

Le verifiche devono essere consegnate entro pochi giorni perché siano efficaci. 

Il voto delle verifiche orali deve essere riportato sul registro elettronico entro il giorno successivo per una 

valutazione trasparente e tempestiva. 

 



Griglie e descrittori per la valutazione 

Scuola dell’Infanzia 

 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEI BAMBINI IN INGRESSO 

 

RISPETTO A: 

- CONTESTO: INGRESSO - ACCOGLIENZA 

- RELAZIONI  CON INSEGNANTE, COMPAGNI E AMBIENTE 

- AUTONOMIA 

Legenda: SI positivo, NO negativo; T talvolta        SI NO T 

A anticipatario      

CONTESTO INGRESSO / ACCOGLIENZA 

 

A.S. A.S. A.S. A.S. 

 

3-4-5 

anni 

Al momento della separazione è 

tranquillo 

                

 3-4 Si separa facilmente dopo un breve 

periodo 

                

A-3 Ha difficoltà nel momento del distacco:                           

A Accetta di rimanere a scuola per un 

breve periodo 

                

A-3 È molto agitato (es. è aggressivo, è 
autolesionista, si divincola, cerca di 
fuggire, strilla, lancia oggetti) 

 
               

A-3 Ha crisi posticipata di rifiuto 
 

               

A-3-4 Ha bisogno dell’oggetto transizionale 
 

               

3-4  Durante il giorno chiede di andare a casa: 

  - mai 

 
               

 - raramente 
 

               

 - spesso 
 

               



5 Entra facilmente in comunicazione con i 

compagni 

 
               

5 Saluta tutti con disinvoltura 
 

               

RELAZIONI CON INSEGNANTE, COETANEI, AMBIENTE 

Con l’insegnante 

A-3-4 Cerca un rapporto privilegiato (richiama 

spesso l’attenzione su di sé) 

                

4-5 Stabilisce e mantiene il contatto 

oculare quando entra in relazione 

(saluto, richieste…) 

                

A-3-4 Rifiuta il contatto corporeo                 

A-3-4-

5 

Ha bisogno di essere rassicurato                 

3-4-5 Accetta le proposte                 

3-4-5 Chiede aiuto se si trova in difficoltà                 

5 Collabora                  

Nel caso venga rimproverato reagisce:  

3-4-5 Con il pianto                 

3-4-5 Con l’opposizione                 

3-4-5 Con l’aggressività                 

3-4-5 Accettando il rimprovero cerca di 

correggersi 

                

Verso i coetanei è:  

4-5 Socievole                  

4-5 Aggressivo                 

4-5 Scontroso                 

4-5 Timido                 

4-5 Ansioso                 

4-5 Collaborativo                 

 

 

 



Nei confronti dell’ambiente scolastico è 

A-3 Mostra paura intensa per: rumori, 

persone, luoghi e situazioni 

                

A-3 È attratto dal materiale e dai giochi                 

3 Esplora gli spazi della sezione                 

3-4 Inizia a giocare tranquillamente                 

4-5 Tende ad isolarsi                 

4-5 Utilizza correttamente gli oggetti                 

4-5 Gioca in più angoli di attività                 

5 Conosce e si orienta negli spazi esterni 

alla sezione 

                

5 Accetta serenamente nuove situazioni 

(esperienze allargate) 

                

Durante il gioco 

3 Si appropria dei giochi altrui                 

3 Non gioca                 

3-4-5 Gioca da solo                 

3-4-5 Predilige un compagno                 

3-4-5 Gioca con più compagni                 

3-4-5 È irrequieto (passa rapidamente da 

un’attività all’altra, assume 

atteggiamenti di disturbo) 

                

4-5- Riesce a concludere un gioco prima di 

passare ad un altro 

                

4-5 Presenta stereotipie nei giochi                 

3-4-5 Predilige giochi tranquilli                 

3-4-5 Predilige giochi movimentati                 

5 Sa all’occorrenza giocare da solo                 

5 Gioca rispettando le regole (non lancia 

le costruzioni…) 

                

5 Ha iniziative nei giochi di gruppo                 



5 Assume nel gruppo ruolo di leader                 

5  Assume nel gruppo ruolo di gregario                 

5 Aiuta i compagni in difficoltà                 

5 Riordina alla fine del gioco                 

 

 

AUTONOMIA 

 

A-3 Ha il controllo degli sfinteri                 

A-3 È autonomo nelle principali condotte 

motorie 

                

4-5 È autonomo nell’uso dei servizi igienici                 

4-5 Sa vestirsi e svestirsi (all’ingresso e ai 

servizi igienici) 

                

4-5 È autonomo nel momento della 

colazione 

                

4-5 Ha bisogno della mediazione per 

stabilire relazioni con i compagni 

                

4-5 Mette a posto spontaneamente le 

proprie cose (zainetto, vestiario…) 

                

5 È autonomo nello stabilire relazioni con 

l’altro 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza chiave Europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO  

 

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 



 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

 

 

 

 

Competenza chiave Europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IL CORPO 
IN MOVIMENTO  

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO  

 

Esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni    

Giocare e lavorare in autonomia     

Giocare e lavorare costruttivamente con i compagni    

Assumere incarichi e compiti     

Controllare la propria “aggressività”     

Rapportarsi serenamente con il diverso da sé     

Rispettare l’ambiente che lo circonda     

Rispettare le regole della scuola     

Nutrire  fiducia in se stesso e nelle proprie capacità    

Comprendere alcune tradizioni del proprio paese    

    

    

    

    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Riconoscere le diverse parti del corpo                            * 
   

Rappresentare graficamente in modo completo lo schema corporeo     



 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

                 * competenza controllata attraverso prova oggettiva di verifica 

 

Competenza chiave Europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
(IMMAGINI SUONI COLORI)  
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI  

 

Prendersi cura del proprio corpo e degli oggetti personali    

Seguire consapevolmente le regole scolastiche per una sana alimentazione    

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse ( strisciare, 

correre, saltare, orientarsi nei percorsi, ecc..)  

   

Controllare la forza del proprio corpo e valutarne i rischi     

Coordinarsi con gli altri nei giochi di movimento e nella comunicazione 

espressiva  

   

Prendere coscienza della propria lateralità    

Seguire graficamente percorsi e semplici labirinti    

Giocare e lavorare costruttivamente con i compagni    

    

    

    

    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Utilizzare il disegno in funzione descrittiva     

Utilizzare il disegno in funzione narrativa     

Utilizzare il disegno in funzione simbolica     

Distinguere colori primari e secondari     

Utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative     

Mostrare curiosità verso opere d’arte     



 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

                 * competenza controllata attraverso prova oggettiva di verifica 

 

 

Competenza chiave Europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

                                                           COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  
         

 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  

 

Riconoscere e nominare le principali forme geometriche  * 
   

Ascoltare con piacere musiche e semplici melodie     

Riprodurre ritmi con il corpo e con semplici strumenti     

Seguire graficamente un ritmo dato                                         * 
   

Cantare individualmente e in gruppo     

Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione, ecc.. 

   

    

    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Pronunciare correttamente le parole     

Rispettare le elementari regole della conversazione     

Partecipare in modo coerente alle conversazioni    

Utilizzare in modo efficace la funzione  comunicativa del linguaggio 

verbale 

   

Utilizzare la funzione narrativa del linguaggio verbale    

Utilizzare la funzione descrittiva del linguaggio verbale    

Ascoltare e comprendere brevi narrazioni   * 
   

Comprendere ed eseguire comandi semplici  * 
   



 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

                 * competenza controllata attraverso prova oggettiva di verifica 

 

Competenza chiave Europea: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E                                                                                                                                                                                     

TECNOLOGIA 

         

 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 

Comprendere ed eseguire comandi complessi  *    

Sperimentare rime e inventare semplici storie  * 
   

Riconoscere e riprodurre foneticamente molti grafemi    

Sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la lingua scritta     

Giocare con la lingua scritta attraverso le tecnologie digitali    

Comprendere ed esprimere le prime elementari forme di comunicazione 

in lingua inglese in semplici contesti 

   

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Discriminare eventi in successione: prima, adesso, dopo  * 
   

Riconoscere e utilizzare i seguenti concetti topologici: dentro/fuori, 

alto/basso, vicino/lontano, davanti/dietro, ecc..;                            * 

   

Riconoscere la successione temporale ieri-oggi-domani     

Cogliere la ciclicità del tempo (settimana, mesi, stagioni)     

Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi * 
   

Confrontare e valutare quantità utilizzando semplici simboli per registrare     

Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata     

Fare ipotesi rispetto ad eventi osservati e ai risultati attesi     

Osservare e spiegare gli eventi in modo ragionato (causa-effetto)    

Riconoscere e ordinare sequenze temporali di una storia * 
   



 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

                 * competenza controllata attraverso prova oggettiva di verifica 

 

Competenza chiave Europea: IMPARARE AD IMPARARE  

         

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

 

Competenza chiave Europea: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA  
        

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

Utilizzare strumenti tecnologici (computer, LIM) secondo indicazioni 

date 

   

    

    

    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Partecipare attivamente a tutto ciò che gli viene proposto     

Manifestare curiosità e voglia di sperimentare     

Riutilizzare in contesti diversi procedure positivamente sperimentate    

    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Partecipare attivamente a tutto ciò che gli viene proposto 

 

   



Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

Competenza chiave Europea: COMPETENZE DIGITALI  

         

 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

 

Legenda : SI competenza acquisita 

                 PZ competenza parzialmente acquisita 

                 NO competenza non acquisita  

 

 

 

Misurarsi con le novità     

Ritagliare un piccolo spazio per i propri interessi     

Finalizzare la propria attività produttiva     

Progettare in gruppo  

 

   

Prendere iniziativa nell’organizzare un gioco o un’attività    

L’ALUNNO    ____________________  È IN GRADO DI: SI PZ NO 

Utilizzare alcuni strumenti tecnologici finalizzando l’attività    

Giocare con semplici software    

Muoversi su un percorso in base a comandi dati    

“Programmare” semplici istruzioni da far eseguire a un “oggetto digitale”    



 

Griglie e descrittori per la valutazione 

Scuola Primaria 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Voto Descrittori  

OTTIMO 

Partecipa con vivo e costante interesse alle attività apportando contributi personali e 
creativi. 

Assolve puntualmente gli impegni di studio 

Rispetta sempre le regole condivise e collabora responsabilmente con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente in modo puntuale per un corretto e sano 

stile di vita.  

 

DISTINTO 
Partecipa con vivo interesse alle attività apportando contributi personali.  
Assolve puntualmente gli impegni di studio 

Rispetta sempre le regole condivise e collabora consapevolmente con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente in modo sistematico per un corretto e sano 

stile di vita. 

 

 

BUONO 

Partecipa con interesse alle attività apportando contributi abbastanza adeguati.  

Assolve    gli   impegni    di   studio in modo quasi sempre regolare 
Rispetta le regole condivise e si impegna a collaborare con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente per un corretto e sano stile di vita.  

 

 

SUFFICIENTE 

  

Partecipa solo se sollecitato alle attività apportando contributi non sempre adeguati.  
Non esegue regolarmente i compiti assegnati, spesso non porta il materiale 

necessario per 
le varie attività e talvolta ostacola il regolare svolgimento delle lezioni.  

Rispetta poco le regole condivise e collabora a fatica con gli altri per la costruzione 

del bene comune. 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente per un corretto e sano stile di vita in modo 

poco adeguato. 

 

 

 

INSUFFICIENTE 

 

Partecipa passivamente e solo se sollecitato alle attività. 
Non rispetta le consegne e i compiti assegnati e generalmente  non porta il 

materiale scolastico necessario. 

Rispetta poco le regole condivise e non collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune. 

Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente per un corretto e sano stile di vita in modo 

inadeguato. 

 



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

GIUDIZIO 
ANALITICO 

DESCRITTORI 

 
 

10 

Ottimo Pieno e completo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

o - Conosce in modo approfondito e   
o    sicuro i contenuti disciplinari 

o - Comprende, applica e organizza 
le  

o   conoscenze operando opportuni  

o    collegamenti 

o - Espone con ricchezza e proprietà  

o    di linguaggio  
 

9 

Distinto Pieno raggiungimento 
degli 

obiettivi 

o - Conosce in modo ampio i  
o   contenuti disciplinari 

o - Comprende e applica le  

o    conoscenze con sicurezza 

o - Espone in modo preciso e  

o   appropriato i contenuti 
 
 

8 

Buono Soddisfacente 

raggiungimento 

degli obiettivi 

o - Conosce e organizza i contenuti 
  disciplinari in modo soddisfacente 

o - Comprende  e  applica  in  modo  

o    autonomo le conoscenze 

o - Espone in modo corretto e     

o    appropriato 

 
 

7 

Discreto Complessivo 
raggiungimento 

degli 

obiettivi 

- Conosce i contenuti disciplinari in  
   modo adeguato 
- Comprende e applica le  

  conoscenze con discreta autonomia 

- Espone con lessico generico, ma   

  corretto 

 
 

6 

Sufficiente Raggiungimento degli 

obiettivi essenziali 

- Conosce i contenuti essenziali 
- Comprende e applica le 

conoscenze con sufficiente 
autonomia 

- Opera in modo meccanico- 
mnemonico 

- Espone con lessico semplice 
 
 

5 

Insufficiente Parziale raggiungimento 
degli 

obiettivi essenziali 

- Conosce in modo frammentario i 
contenuti essenziali 

- Comprende con difficoltà e, se 
guidato, applica le conoscenze  

- Opera in modo meccanico- 
mnemonico 

- Espone con povertà lessicale 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
COMUNICAZIONE  

NELLA  
MADRELINGUA  

  
  

Comprende e comunica in modo efficace, eventi, fenomeni, concetti con l’uso di 

linguaggi disciplinari appropriati e soluzioni creative. Interviene nel gruppo, in modo 

pertinente, servendosi delle conoscenze apprese con un linguaggio corretto.  

A  

Interviene nelle conversazioni con l’uso dei linguaggi disciplinari appropriati e 

soluzioni adeguate. Comprende messaggi, anche complessi, servendosi delle 

conoscenze apprese.  

B  

Comprende messaggi riferiti a fatti concreti e vissuti. Comunica in modo coerente fatti 

noti e riferisce, in modo pertinente testi letti con l’ausilio di domande stimolo.   
C  

Comprende ed esegue consegne semplici relative a procedure note e concrete. 

Comunica in modo comprensibile fatti relativi al proprio vissuto, nei vari linguaggi 

disciplinari.  

D  

  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
COMUNICAZIONE  
NELLE LINGUE  

STRANIERE  
  
  

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive 

oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; 

comunica in modo comprensibile in scambi di informazioni semplici e di routine.  

A  

Comprende frasi semplici relative ad un contesto familiare. Sa esprimersi producendo 

parole-frasi o frasi brevi, su argomenti familiari e del contesto di vita, utilizzando i 

termini noti. Identifica semplici frasi scritte, purché note, accompagnate da illustrazioni 

e le traduce.  

B  

Utilizza frasi standard imparate a memoria per chiedere, presentarsi e comunicare 

bisogni. Traduce semplicissime frasi proposte in italiano.   
C  

Comprende brevi messaggi orali, precedentemente memorizzati relativi ad ambiti 

familiari. Utilizza oralmente,  in modo semplice parole e frasi standard per nominare 

elementi del proprio corpo,  del proprio ambiente ed aspetti che si riferiscono ai bisogni 

immediati.  

D  

  

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  

COMPETENZA 

IN  
MATEMATICA E  

COMPETENZE 

DI  
BASE IN 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA  

  

Si muove con sicurezza nell’individuazione di dati e relazioni nei vari contesti di 

apprendimento. Riconosce autonomamente analogie, differenze e collegamenti tra 

fenomeni ed eventi e tra le varie discipline.  

A  

Sviluppa atteggiamenti di curiosità nell’individuare  dati e relazioni nei vari  contesti di 

apprendimento. Riconosce autonomamemte analogie, differenze e collegamenti tra 

fenomeni ed eventi e tra le varie discipline.  

B  

Dietro precise istruzioni osserva e analizza fenomeni di esperienza individuando dati e 

relazioni nei vari contesti di apprendimento. Possiede conoscenze scientifiche elementari, 

legate a fenomeni della personale esperienza di vita.  

C  

Coordinato dall’adulto, stabilisce differenze e analogia tra i fenomeni e individua dati e 

relazioni nei contesti di apprendimento.  
D  

  



  

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
  
COMPETENZA  

DIGITALE  
  

  

Ricava in modo autonomo e responsabile informazioni dalle nuove tecnologie e le usa in 

modo consapevole, valutandone l’utilità.  
A  

Autonomamente,  è in grado di ricavare informazioni da varie fonti e di usarle in modo 

responsabile dopo aver valutato la loro utilità.  
B  

Da solo o in coppia, identifica le funzioni fondamentali dei vari strumenti d’informazione  

con l’aiuto dell’adulto  valuta la loro utilità.  
C  

Sotto la diretta supervisione dell’adulto, identifica le funzioni di base dei vari strumenti 

comunicativi e ne riconosce l’utilità.  
D  

  

  

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
  

  
IMPARARE AD  

IMPARARE  
  

  

Individua e utilizza con consapevolezza e autonomia varie fonti di informazione di tipo 

informale e formale, in funzione ai tempi disponibili e al proprio metodo di lavoro, 

consapevole dei punti di forza e di debolezza. Ricerca con curiosità e seleziona le attività 

riferite ai beni comuni. Acquisisce e organizza le informazioni, le sa ritrovare e riutilizzare 

con efficacia.  

A  

Con autonomia, individua varie fonti di informazione di tipo informale e formale, in 

funzione ai tempi disponibili e al proprio metodo di lavoro. Ricerca le attività riferite ai 

beni comuni. Acquisisce e organizza le informazioni, sa ritrovarle e riutilizzarle.   

B  

Utilizza alcune fonti di informazione di tipo informale e formale. Ricerca e acquisisce le 

informazioni basilari, raccogliendole ed organizzandole in forma semplice.   
C  

Usa semplici fonti d’informazione. Ricerca e acquisisce le informazioni minime. 

Sollecitato interpreta le informazioni.  
D  

  

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  

COMPETENZE  
SOCIALI E 

CIVICHE  

  

È collaborativo e costruttivo nel gruppo, si confronta con disponibilità riconoscendo i vari 

punti di vista e le regole.  
A  

Assume un atteggiamento collaborativo nel gruppo, si confronta e rispetta i vari punti di 

vista e le regole di civile convivenza.  
B  

Accetta di collaborare nel gruppo, rispetta i vari punti di vista comportandosi in modo 

adeguato verso le regole.  
C  

Sollecitato partecipa alle attività di gruppo e di conseguenza accetta i vari punti di vista e le 

regole di convivenza civile.  
D  

  

  

  

 



 

 

  

COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
SPIRITO DI  
INIZIATIVA   

E  
IMPRENDITORIALITÀ  
  

Assume e porta a termine compiti e iniziative; pianifica e organizza il proprio lavoro 

creativamente realizzando semplici progetti, trovando soluzioni appropriate. Usa il 

proprio materiale con  ordine e consapevolezza.  

A  

Esegue le consegne assegnate organizzando il proprio lavoro in modo consapevole. 

Realizza semplici progetti, organizzando, con sicurezza,  il materiale in maniera 

funzionale allo scopo.  

B  

Talvolta ha bisogno dei suggerimenti dell’insegnante per organizzare il proprio 

lavoro e realizzare le attività. Utilizza il materiale in modo adeguato  
C  

Usa le conoscenze in modo guidato e di conseguenza organizza il proprio lavoro per 

realizzare semplici attività utilizzando il materiale appropriato.  
  

D  

  

  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
CONSAPEVOLEZZA  
ED ESPRESSIONE  

CULTURALE  
  

  

Esplora diverse possibilità espressive dei vari ambiti (musicale, motorio, corporeo, 

gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo preciso, creativo e corretto 

anche in altri contesti.  

A  

Ha consapevolezza delle diverse possibilità espressive dei vari ambiti (musicale, 

motorio, corporeo, gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo corretto 

anche in altri contesti.  

B  

Individua le caratteristiche essenziali della cultura delle sue varie espressioni 

(musicale, motorio, corporeo, gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo 

semplice.  

C  

Rivela un’essenziale capacità di lettura delle varie forme di linguaggio (musicale, 

motorio, corporeo, gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo semplice, 

seguendo un modello.  

D  

  

LEGENDA:  
A= LIVELLO AVANZATO  
B=LIVELLO INTERMEDIO  
C=LIVELLO BASE  
D=LIVELLO INIZIALE  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE  DELLE COMPETENZE CHIAVE   

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
  
  
  

COMUNICAZIONE  
NELLA  

MADRELINGUA  
  

  

Partecipa a scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende 

ogni tipo di testo cogliendone senso, informazioni principali e scopo.  

A  

Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispetta il turno della 

conversazione. Ascolta i diversi tipi di testi, raccontati o trasmessi dai media, riferendo 

argomento e informazione principale, con il linguaggio specifico della disciplina di 

riferimento.  

B  

Sollecitato, prende la parola negli scambi comunicativi per riferire su esperienze e 

vissuti. Ascolta testi di vario genere raccontati o letti, sa riferire l’argomento principale 

utilizzando un registro comprensibile all’ascoltatore.  

C  

Interagisce nelle conversazioni ed esprime esperienze e vissuti con l’aiuto di domande 

stimolo. Ascolta testi di tipo diverso raccontati o letti dall’insegnante utilizzando un 

registro comprensibile, se guidato.  

D  

  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
COMUNICAZIONE  
NELLE LINGUE  

STRANIERE  
  

Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambiti familiari. Descrive 

oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto, comunica in modo 

comprensibile in scambi di informazioni semplici e di routine.  

A  

Comprende frasi elementari e brevi relative al contesto familiare, se l’interlocutore parla 

lentamente utilizzando termini noti. Sa esprimersi producendo frasi brevissime su 

argomenti familiari.  

B  

Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria, per chiedere, comunicare 

bisogni e presentarsi. Recita poesie e canzoni.  
C  

Comprende brevi messaggi orali, precedentemente memorizzati, relativi ad ambiti 

familiari. Utilizza oralmente in modo semplice parole e frasi standard per nominare 

cose elementari che si riferiscono a bisogni immediati.  

D  

  

 

 

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
COMPETENZA 

IN  
MATEMATICA  

E  
COMPETENZE 

DI  
BASE IN 

SCIENZA  
E   

TECNOLOGIA  

Riconosce in modo autonomo e consapevole i dati essenziali di situazioni problematiche, 

individuando in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni.  
A  

Identifica le fasi del percorso risolutivo in modo autonomo. Individua in modo ordinato i 

collegamenti e le relazioni tra i fenomeni.  
   

B  

Riconosce i dati essenziali del percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata. 

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni.  
C  

Parzialmente identifica i dati essenziali in situazioni semplici. Guidato individua i 

principali collegamenti tra fenomeni.  
  

D  



 COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
  

COMPETENZA  
DIGITALE  

  

Individua autonomamente le informazioni ricavate anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. Ne valuta l’utilità in modo responsabile.  
A  

Compie scelte consapevoli rispetto alle informazioni delle più comuni tecnologie della 

comunicazione. Le utilizza in modo appropriato.  
B  

Mostra di possedere le abilità fondamentali per analizzare le informazioni delle più comuni 

tecnologie della comunicazione e le utilizza in modo corretto.  
C  

Se opportunamente guidato, analizza semplici informazioni note in relazione alle più 

comuni tecnologie della comunicazione.  
D  

  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

INDICATORI LIVELLI 

  
  

  
IMPARARE AD  

IMPARARE  
  

  

Individua le conoscenze apprese in modo sicuro e autonomo e le sa organizzare per portare 

a termine il proprio lavoro nei tempi disponibili. Svolge in modo attivo e creativo le varie 

attività con metodo di studio personale.  

A  

È autonomo, sa organizzare e gestire le conoscenze apprese per portare a termine il proprio 

lavoro nei tempi disponibili. Svolge in modo efficace e produttivo le varie attività.   
B  

Sollecitato, gestisce le conoscenze apprese in modo appropriato, riesce ad organizzarle per 

portare a termine il proprio lavoro nei tempi disponibili. Il metodo di studio è ancora poco 

autonomo.   

C  

Guidato individua le conoscenze e porta a termine il proprio lavoro. Il metodo di studio è 

dispersivo, incerto, non sempre adeguato.   
D  

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE  

INDICATORI  LIVELLI  

  
  
  

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE.  
  

  

Si impegna consapevolmente nel lavoro e nella vita scolastica collaborando 

costruttivamente con adulti e compagni. Utilizza con cura e responsabilità materiali e 

risorse. Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui.    

A  

Condivide nel gruppo le regole e le rispetta, collabora ed è disponibile al confronto. 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici.   
B  

Interagisce nel gruppo con correttezza, individua i ruoli compreso il proprio e i relativi 

obblighi scolastici. Rispetta i diversi punti di vista, è disponibile al confronto, ma non 

apporta contributi personali.  

C  

Interagisce nel gruppo svolgendo essenzialmente un ruolo gregario. Rispetta i diversi punti 

di vista, i ruoli degli altri, le regole, e, guidato, gli obblighi scolastici.  
  

D  

  

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
INDICATORI  LIVELLI  

  
  

SPIRITO DI  
INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITÀ  
  

  
  

Utilizza in maniera completa le conoscenze apprese per ideare e realizzare un prodotto. 

Organizza il materiale in modo razionale.  
A  

Assume iniziative personali rispetto conoscenze apprese per ideare e realizzare un 

prodotto, organizzando il materiale in modo corretto.   
B  

Realizza semplici progetti in modo autonomo utilizzando in maniera appropriata le 

conoscenze apprese. Organizza il materiale in modo appropriato. Usa in maniera 

discreta le conoscenze apprese per ideare e realizzare un prodotto.  

C  

Guidato realizza progetti di scarsa originalità. Apprende semplici conoscenze.  

Organizza il materiale in modo non sempre corretto  
D  

 



COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE  
INDICATORI  LIVELLI  

  
  
  
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE.  
  

  

Interpreta le forme artistiche significative ed è in grado di esprimersi attraverso vari 

tipi di linguaggio (musicale, motorio corporeo gestuale o iconico manipolatorio) in 

modo preciso, creativo e corretto, anche in situazioni diverse e in altri contesti.  

A  

  
È in grado di esprimersi attraverso vari tipi di linguaggio (musicale motorio corporeo 

gestuale o iconico manipolatorio) in modo sicuro e corretto, anche in situazioni diverse.  

B  

Mostra una certa sensibilità per le varie forme di linguaggio (musicale, motorio 

corporeo gestuale o iconico manipolatorio) e le esprime   in modo semplice.  
C  

Rivela un’essenziale capacità di lettura delle varie forme di linguaggio (musicale, 

motorio corporeo gestuale o iconico manipolatorio) esprimendole in modo semplice, 

seguendo un modello.  

D  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE COMPLESSE DI REALTÀ 

 

COMPETENZE CHIAVE 

LIVELLI 

INIZIALE 

D 

BASE 

C 

INTERMEDIO 

B 

AVANZATO 

A 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

● È attento se 

sollecitato 

● Comprende   

le   consegne   

in modo 

essenziale 

● Comprende   
i   messaggi   
in modo 
essenziale 

● Usa linguaggi di 

base 

● Coglie    ciò     
che    è 

rilevante in un 

testo 

● Riconosce i 
termini dei 
linguaggi 
specifici  e li 
usa 

● Esprime se 

stesso e le 

proprie 

emozioni 

● Comprende  in  
modo  completo  i 

messaggi proposti 

● Collega alle 
proprie 
conoscenze  il 
messaggio 
proposto 

● Esprime  se  

stesso,  

intuizioni, 

sentimenti, 

idee, emozioni 

● Sa 

scegliere i 

vocaboli 

appropriati 

per 

esprimere 

emozioni, 

avveniment

i, 

descrizioni 

● Usa

 sup

porti

 cart

acei, 

informatici 

e 

multimediali 

● Esprime con chiarezza 
fatti, 

fenomeni,

 situaz

ioni, conoscenze 

disciplinari 

● Valuta la pertinenza 

dei messaggi 

● Collega alle proprie 

conoscenze i 

messaggi proposti e li 

integra con apporti 

personali 
 

 

 

 

 

2 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

● Riconosce   la   
lingua 
straniera utilizzata 

● Sa dare il nome 
a oggetti di uso 
quotidiano 

● Nel 

quotidiano 

capisce 

quando 

nella 

lingua 

straniera si 

nominano 

oggetti di 

uso 

comune 

● Comprende le 
consegne   

in   modo 

essenziale 

● Comprende i messaggi in modo essenziale 

● Usa linguaggi di 

base 

● Si  esprime  a  
livello  elementare 
nelle lingue 

straniere 

● Sa

 affro

ntare una 

comunicazione 

essenziale in 

semplici 

situazioni di 

vita 

quotidiana, 

usando le 

lingue 

straniere 

studiate 

● Utilizza le lingue 

straniere nell’uso 

della tecnologia e 

della 

comunicazione 

● Sa  comunicare  nelle  
due 
lingue studiate i 

propri pensieri con 

linguaggio adeguato 

● Sa riconoscere, 

riportare e riferire in 

lingua le informazioni 
importanti di un testo 

letto e ascoltato 

3 
Competenza 
matematica di 
base in
 scienza  e 
tecnologia. 

 Sa svolgere, 

guidato, 
semplici 
compiti in 
situazioni 
note e 

utilizza la 
simbologia e 
le operazioni 
di base per il 

calcolo 

Svolge semplici 
compiti 

matematici in 
situazioni note e 

utilizza la 

simbologia e le 
operazioni di base 

per il calcolo in 

situazioni note, mostrando di utilizzare simbologia, tecniche e procedure di calcolo fondamentali 

● Utilizza  la  

simbologia,  

le tecniche 

e le 

procedure 

di 

● Sa usare la simbologia 

e il linguaggio 



 

  ● Risolve 
semplici 
problemi di 
geometria 
nella vita 
quotidiana 

● Sa utilizzare 
alcuni dei 
più comuni 
termini del 
linguaggio 
scientifico 

● Riconosce le 
principali figure 

geometriche nella 

realtà intorno a sé, 

risolve

 semplic

i problemi  

applicando le regole 

date 

● Sa utilizzare i più 

comuni termini del 

linguaggio  scientifico 
in situazione scolastica 

● Riconosce le diverse 

tabelle e grafici 
statistici, li interpreta 

solo se guidato 

calcolo aritmetiche 
ed algebrico  in 
modo autonomo 

● Rappresenta, 

confronta, 
analizza figure 

geometriche 
piane  e solide 

individuandone 

proprietà e 
relazioni 

● Risolve problemi 

di vario genere 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

utilizzando 

eventualmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti 

di calcolo in modo 

adeguato 

● Sa utilizzare a 

livello adeguato il 

linguaggio 

scientifico 

● Rappresenta, 

analizza e 

interpreta dati 

avvalendosi di 

grafici e usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo e le 

potenzialità

 

offerte da 

applicazioni 

specifiche 

matematico-
scientifico 
con sicurezza 

● Sa spiegare il procedimento seguito nel risolvere problemi e procedure e sa 

documentare i procedimenti scelti 

● Usa in modo 

autonomo le 

proprietà   

geometriche delle 

figure per 

risolvere problemi 

anche complessi 

● Sa stimare e 
prevedere il 
risultato di 
un’operazione 
complessa 

● Sa utilizzare in 

modo adeguato il 

linguaggio 

specifico per 

spiegare fenomeni 

scientifici con 

sicurezza 

● Rappresenta leggi 

ed interpreta 

tabelle e grafici 

statistici 

individuando le 

relazioni e le 

proprietà. 



  religiosa nel 
mondo  tra sé e 
gli altri 

● Riconosce  

diversi  

tipi  di 

espression

e artistica 

utilizza per 
confrontarsi  con  

gli altri 

● Si esprime in modo 
artistico utilizzando 

linguaggi ed 
espressioni elementari 

proprie e altrui e le 
utilizza per 
confrontarsi con gli 

altri 

● Considera la 

diversità tra le 

espressioni 

artistiche e 

musicali come 

ricchezza 

proprie e altrui e 

le utilizza per 

confrontarsi con 

gli altri e per 

dialogare 

● Ricerca il 

confronto  tra le 

espressioni 

artistiche del 

proprio talento 

con quelle di altre 

culture 

 

 

 

 

9 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità

. 

Competenze 

sociali e 

civiche. 

● Collabora 

saltuariamente 

● Interviene 

spontaneament

e 

● Collabora  con  

i compagni 

● Usa

 tecnich

e opportune nei 

vari ambiti 

disciplinari 

● Non  ha  paura  

delle  novità  e 

interviene in 

modo pertinente 

● Collabora con gli 

adulti 

● Aiuta i compagni 
in difficoltà su 
richiesta 
dell’insegnante 

● Interviene  in  modo 
costruttivo 

● Aiuta  i  

compagni  in 

difficoltà 

autonomament

e 

● Varia le strategie 

● Trova   
soluzioni 
personali 

 

 

10 

Imparare ad 

imparare. 

Competenze 

sociali e 

civiche. 

● Partecipa   alle   
iniziative 
comuni 

● Sa cogliere differenze e 

somiglianze negli altri 

● Considera  la  
diversità  tra  le 
persone come 

ricchezza 

● Interagisce  con  gli  
altri  e 
contribuisce alla realizzazione di attività collettive 

 

 

11 

Competenze 
sociali e civiche 

● Conosce le 

regole, ne 

capisce il 

senso e le 

rispetta 

● Riconosce i propri 
diritti e quelli 

degli altri 

● Rivendica i propri 
diritti ed è 
solidale 

rivendicand

o quelli 

degli altri 

● Sa fare scelte in 
rapporto 

alle iniziative e alle 

regole della 

comunità sociale 

 

12 

Competenze 
sociali e 
civiche. 

● Ha  acquisito  il  
concetto  di 
legalità,  ma  

lo  applica  

nella propria 

realtà solo se 

guidato 

● Sa che la  legalità 
conviene a tutti 

● Sa comportarsi
 in
 modo 
adeguato  

rispetto  ai  

diversi 

contesti sociali 

● Sa  che  l’eguaglianza  
dei 

diritti è alla base di 

una vita senza 

eccessivi conflitti 
 

 

 

 

 

4 

Competenze 

digitali. 
● Conosce  le  

risorse  digitali 
pur  senza  

utilizzarle  

al  di fuori 

dello spazio 

ludico 

● Conosce 

l’esistenza dei 

principali 

software, ma 

non li sa 

utilizzare 

● Conosce  ed  utilizza 
adeguate risorse 

informatiche per la 

realizzazione

 d

i semplici prodotti 

digitali 

● Utilizza
 semplic
i software con la guida 
degli insegnanti 

● Utilizza  software  
per  elaborare 
semplici presentazioni 

● Costruisce semplici 

ipertesti 

● Utilizza  la  posta  

elettronica  per 

corrispondere tra 

pari 

● Utilizza internet 

e i motori di 

ricerca per ricercare informazioni, muovendosi su siti indicati dai docenti 

● Utilizza i
mezzi 
informatici per 

redigere testi di 

ricerche, 

esperimenti e il 

foglio elettronico per rappresentare, anche graficamente, dati e relazioni 

● Utilizza
software per 
elaborare 
presentazioni 



 

Griglia per le osservazioni sistematiche 

 

 

 

Livelli  

Partecipa nel 

gruppo con un 

atteggiamento 

Assume 

incarichi Propone idee Accoglie idee Rispetta gli altri 

Gestisce i 

materiali in 

modo 

 Descrittori 

D di disturbo saltuariamente raramente se sollecitato raramente trascurato 

C passivo a volte a volte talvolta a volte disordinato 

B attivo spesso frequentemente spontaneamente spesso ordinato 

A proattivo regolarmente regolarmente di buon grado sempre organizzato 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 

 

 Livelli di padronanza 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

D C B A 

 

USO DEGLI 

STRUMENTI 

 

 limitato 

 occasionale 

 

 regolare 

 superficiale 

 frequente 

 proficuo 

 assiduo 

 pertinente 

 

USO DELLE 

CONOSCENZE 

 

 parziale 

 dispersivo 

 approssimativo 

 mnemonico 

 essenziale 

 generico 

 esaustivo 

 organico 

 preciso 

 originale 

 elaborato 

 accurato 

 

MODALITÀ DI 

LAVORO 

 

 

 

 frammentaria 

 discontinua 

 lineare, 

schematica 

 esecutiva con 

l’aiuto di 

modelli 

 autonoma 

 sicura 

 efficace 

 produttiva 

 

PRODUZIONE 

DI MATERIALI 

 

 

 elementare 

 parziale 

 completa 

 rispondente alle 

richieste 

minime 

 valida 

 esauriente 

 accurata 

 approfondita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOVALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 

  
 
 

  

Hai compreso il compito 

assegnato? 

   

Nello svolgere il lavoro, 

ti sei sentito preparato? 

   

Hai incontrato difficoltà 

durante il lavoro? 

   

Hai curato l’ordine e la 

precisione? 

   

Sei riuscito a rispettare i 

tempi stabiliti? 

   

Ti sei scoraggiato 

quando non riuscivi a 

completare il lavoro? 

   

Hai collaborato con i 

compagni? 

   

Hai rispettato le regole 

stabilite? 

   

Ti è piaciuto il lavoro 

svolto? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Autobiografia cognitiva di 

Che cosa ne pensi del lavoro che hai fatto? 

 

(non ci saranno voti sulle tue risposte) 

 

Titolo del compito o del progetto  

Data 

 

Gli argomenti 

 

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

 

Argomento Facile Difficile 

1. □  □  

2. □  □  

3. □  □  

 

Sapevi già qualcosa su questi argomenti? NO SÌ 

Che cosa? 

Ti è servito per realizzare meglio il lavoro? NO SÌ 

 

Scrivi 3 cose che hai imparato e che ti sono rimaste più impresse 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

2 Il prodotto finale 

• Che voto daresti al lavoro prodotto? 

• Che cosa ti piace del vostro lavoro? 

• Che cosa cambieresti? 

3 Il tuo lavoro 

 Che cosa ti è piaciuto di questa attività? Perché? 

 Che cosa invece non ti è piaciuto? Perché? 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Secondaria 1° grado 

GIUDIZIO Motivazione 

 

OTTIMO Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della 

propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola.(CONVIVENZA 

CIVILE) 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività 

scolastiche.(PARTECIPAZIONE) 

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 

puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici.(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e 

pari.(RELAZIONALITÀ) 

DISTINTO Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 

postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. 

.(CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto.(RISPETTO 

DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

BUONO Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 

materiali della Scuola. .(CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto.(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 

extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

DISCRETO Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 

materiali della Scuola. .(CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

richiami e/o note scritte.(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità 

nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 



SUFFICIENTE Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 

materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

.(CONVIVENZA CIVILE) 

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari.(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

NON 

SUFFICIENTE 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli 

ambienti e/o dei materiali della Scuola. 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. 

.(CONVIVENZA CIVILE) 

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività 

scolastiche.(PARTECIPAZIONE) 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 

svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 

(RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 

(RELAZIONALITÀ) 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

MISURAZIONE 

DECIMALE 

MISURAZIONE DECIMALE DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

 

4 

0-40% LACUNOSA 

Conoscenza gravemente insufficiente dei 

contenuti disciplinari; competenze vaghe e 

imprecise; errato utilizzo delle tecniche e 

delle procedure. 

 

5 

41-54% FRAMMENTARIA 

Conoscenza lacunosa dei contenuti 

disciplinari; competenze superficiali; utilizzo 

difficoltoso delle tecniche e delle procedure. 

 

6 

55-64% ESSENZIALE 

Conoscenza accettabile dei contenuti 

disciplinari; competenze essenziali; utilizzo 

sufficiente delle tecniche e delle procedure. 

 

7 

65-74% DISCRETA 

Buone conoscenze, dei contenuti disciplinari; 

competenze adeguate; utilizzo 

complessivamente corretto delle tecniche e 

delle procedure. 

 

8 

75-84% BUONA 

Completa conoscenza dei contenuti 

disciplinari; competenze esaurienti. Sicuro 

utilizzo delle tecniche e delle procedure. 

 

9 

85-95% ESAURIENTE 

Completa e approfondita  conoscenza dei 

contenuti disciplinari, competenze consistenti 

in qualunque settore; utilizzo autonomo e 

preciso delle tecniche e delle procedure. 

 

10 

96-100% LODEVOLE 

Conoscenza curata, coordinata e ampliata dei 

contenuti disciplinari, ed eccellenti 

competenze; sicura padronanza delle 

tecniche e delle procedure. 

 

 



 

LINGUA ITALIANA 

 

Criteri di valutazione per le verifiche scritte, per la prova scritta d’esame e relativi descrittori. 

 

Tipologia delle tracce: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella 

traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 

indicazioni di svolgimento; 

 
INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO 

CONTENUTO 

coerente e organica 

esposizione  

del pensiero 

2,5 2,5 Contenuto ricco, originale, organico 

2 Contenuto organico, completo, coerente 

1,5 Contenuto completo, coerente 

1 Contenuto semplice, ma nel complesso coerente 

0,5 Contenuto essenziale, poco coerente 

0 Contenuto modesto, poco coerente 

COMPETENZA 

TESTUALE 

capacità di  

espressione  

personale  

 

2,5 

 

2,5 Competenza testuale del tutto appropriata 

2 Competenza testuale appropriata. 

1,5 Competenza testuale sostanzialmente appropriata 

1 Competenza testuale non sempre appropriata 

0,5 Competenza testuale parzialmente appropriata 

0 Competenza testuale non pertinente al testo 

COMPETENZA ORTO-

MORFOSINTATTICA 

il corretto ed  

appropriato  

uso della lingua 

2,5 

 

2,5 Corretto e sicuro l’uso delle funzioni e delle strutture 

2 Corretto l’uso delle funzioni e delle strutture 

1,5 Presenza di qualche incertezza nell’ uso delle funzioni e delle strutture 

1 Uso elementare di funzioni e strutture 

0,5 Uso parziale e difficoltoso  delle funzioni e delle strutture 

0 Uso improprio delle funzioni e delle strutture 

COMPETENZA 

LESSICALE 

padronanza  

della lingua 

2,5 

 

2,5 Uso appropriato e originale del lessico 

2 Uso efficace del lessico 

1,5 Uso corretto del lessico 

1 Uso generico del lessico 

0,5 Uso inadeguato del lessico 

0 Uso inappropriato del lessico 

 



c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 
3 

3 
Comprensione accurata, sicura e consapevole con reperimento e integrazione di più 

inferenze 

2,5 
Comprensione dettagliata con integrazione di più informazioni non 

immediatamente evidenti. 

2 
Piena comprensione globale e analitica; utilizzo corretto del testo con l’integrazione 

di apporti personali 

1,5 
Comprensione globale e analitica; utilizzo abbastanza corretto 

1 Comprensione globale; utilizzo accettabile 

0,5 Comprensione parziale; utilizzo inadeguato 

0 Comprensione molto limitata 

ANALISI 

DEL TESTO 

 

 

3 

3 

Precisa e molto dettagliata della tipologia testuale e delle strutture  

(personaggi, luogo e tempo) in relazione tra di loro,  

eventuale riflessione personale/interpretazione precisa e corretta 

2,5 

Precisa e corretta della tipologia testuale e delle strutture(personaggi,  

luogo e tempo) in relazione tra di loro,eventuale  

corretta riflessione personale/interpretazione 

2 

Abbastanza corretta della tipologia testuale e delle strutture (personaggi,  

luogo e tempo) eventuale adeguata riflessione personale/interpretazione 

1,5 
Essenziale della tipologia testuale e delle strutture , eventuale semplice  

riflessione personale/interpretazione 

1 

Approssimativa e parziale della tipologia testuale e delle struttura  

(personaggi, luogo e tempo) riflessione personale/interpretazione carente 

 o assente 

0,5 

Molto approssimativa e parziale della tipologia testuale e delle 

struttura(personaggi, luogo e tempo) riflessione personale/interpretazione 

 assente 

0 Assente 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi, 

lessico) 

2 

2 
Espressione sicura, corretta ( piano ortografico, sintattico e morfologico),  

adeguata e accurata (piano lessicale) 

1,5 
Espressione corretta, adeguata e precisa (piano lessicale) 

1 
Espressione abbastanza corretta, ma non sempre precisa (piano lessicale) 

0,5 Espressione con molti errori, poco adeguata (piano lessicale) 

0 Espressione scorretta, inadeguata (piano lessicale) 

RIELABORAZIONE 

DEL TESTO 

E/O  SINTESI 

2 

2 
Rielaborazione completa (modifica, collega, inserisce osservazioni  

personali) considerazioni/sintesi completa, coerente e ben organizzata 

1,5 
Rielaborazione adeguata ( qualche modifica e collegamento,  

semplici considerazioni personali), sintesi completa, coerente ed organizzata 

1 
Rielaborazione essenziale /Sintesi sufficientemente completa ed organizzata 

0,5 Rielaborazione parziale /Sintesi limitata 

0 
Rielaborazione parziale o assente / sintesi incompleta o molto carente 



 

Criteri di valutazione per la prova scritta di francese/inglese. 

 
DESCRITTORI 

 

INDICATORI 

 

5 4 3 2 1 0 

Comprensione scritta Completa 

1.50 

Adeguata 

1.25 

Complessivamente 

adeguata 

1 

Superficiale 

0.75 

Incompleta e/o 

scorretta 

0.50 

Non svolta 

0 

Produzione 

scritta 

Completa, 

approfondita, 

corretta e con 

lessico appropriato 

2.50 

Articolata, 

sostanzialmente precisa, 

corretta e con lessico  

semplice 

2 

Essenziale, schematica 

ma non sempre  

precisa,  

lessico limitato 

1.50 

Imprecisa e 

superficiale, 

lessico 

 molto  

limitato 

1 

Incompleta, 

argomentazione 

inesistente,  

lessico  

improprio 

0.50 

Non svolta 

0 

Competenze 

grammaticali 

Strutture 

grammaticali 

corrette 

1 

Strutture grammaticali 

complessivamente 

corrette 

0.75 

Strutture grammaticali 

con alcune  

imprecisioni 

0.50 

Strutture 

grammaticali 

lacunose 

0.25 

Strutture grammaticali 

molto lacunose 

0 

Non svolta 

0 

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO TOTALE/VOTO FINALE 

0   0    

1 - 1.4   1    

1.5 - 2.4   2    

2.5 - 3.4   3    

3.5 - 4.4   4    

4.5 - 5   5    



 

Criteri di valutazione per la prova scritta di matematica. 

(Dal DM 741/2017) La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e 

dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

Nella prova d'esame è importante che i quesiti, oltre che riguardare conoscenze e abilità essenziali, tengano 

conto del lavoro svolto nel triennio. 
In fase di valutazione si considereranno i seguenti punti di osservazione: 

- la corretta comprensione delle richieste; 

- l’individuazione di un metodo risolutivo e la sua efficacia; 

- il corretto svolgimento e la sua esposizione in forma ordinata e comprensibile, anche secondo gli 

aspetti simbolici; 

- la padronanza nell'uso del calcolo numerico e algebrico; 

- la comprensione e l'uso corretto dei linguaggi numerico, grafico e algebrico; 

- la conoscenza degli argomenti proposti. 
Nella tabella sono raccolti i criteri per la valutazione 

 

CONOSCENZE APPLICAZIONE DI 

REGOLE E 

PROCEDURE 

RISOLUZIONE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATICHE 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

( SIMBOLICO E/O 

 

 

MISURAZIONE 

DECIMALE 

 

incerte 

 

poco corretta 

incompleta e 

non sempre corretta 

 

poco corretto 

 

 

essenziali 

non sempre corretta quasi sempre 

corretta 

 

non sempre 

corretto 

 

6 

 

discrete 

generalmente corretta Generalmente 

corretta 

 

Generalmente 

corretto 

 

7 

buone corretta corretta corretto 8 

 

esaurienti 

 

corretto e precisa 

 

precisa e 

corretta 

 

corretto e 

preciso 

9 

 

lodevoli 

Corretta 

e consapevole 

sicura, precisa 

e corretta 

 

Consapevole 

e accurato 

 

10 



GIUDIZIO DI COLLOQUIO 

l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte 

nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione. 

2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 


