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DOCUMENTO CONDIVISO DEL COLLEGIO DOCENTI SULLA VALUTAZIONE 
 

PREMESSA 

 
ha per oggetto 

 
La VALUTAZIONE 

 il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni 
concorre 

 al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

documenta 

 lo sviluppo delle identità personale 
e promuove 

 l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze (D. Lgs. n. 
62/2017) 

“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 [...]”1. 
La valutazione è anche regolazione della funzione didattica poiché “precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”2. Permette infatti al docente “una continua raccolta 
di informazioni sui processi di apprendimento degli alunni. In tal senso la valutazione risulta essere l’insieme 
delle procedure attraverso le quali si rileva, si analizza e descrive l’andamento dei processi di apprendimento 
e quindi la loro validità”3. 

Principali riferimenti normativi: 

- D. Lgs. n. 62/2017 
- Linee guida per la certificazione delle competenze del 13 febbraio 2015 e successive del 23 
febbraio 20176. 
- Direttiva n. 11/2014: Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014-20177. 

- DPR n. 122/2009: Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione. 
- art. 2 della legge 169/2008 
- D. Lgs. n. 59/2004 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo 
ciclo dell’istruzione4. 
- L. n. 53/2003: Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione 
e di formazione5. 

- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
- Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida: Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria 
 
 

 

1DPR n. 122/2009, art. 1, cc. 2-3 
2Indicazioni linee nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (DM n. 254/2012)”. 
3 Dalle guida della certificazione delle competenze del 23 febbraio 2017, Allegato 2, Glossario. 
4 D. Lgs. N. 59/2004, art. 11, comma 2 si riafferma che “la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e 

del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti 

responsabili […]” che devono provvedere alla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del 
comportamento e alla certificazione delle competenze. 
5 In particolare distingue tre tipologie di valutazione: 1) la valutazione esterna cura del Servizio nazionale Invalsi 

finalizzata a migliorare e armonizzare la qualità del sistema di istruzione e formazione attraverso verifiche periodiche e 
sistematiche relative alle conoscenze e abilità degli studenti e alla qualità complessiva dell’offerta formativa. 2) La 

valutazione interna: i docenti verificano gli apprendimenti, i comportamenti e le competenze degli allievi e si conclude 

in un giudizio sul profilo formativo raggiunto da ogni singolo alunno. 3) La Valutazione finale riguarda la certificazione 
delle competenze acquisite e il profilo scolastico raggiunto dagli studenti. 
6 Le linee guida insieme al DPR n. 122 rappresentano gli assi portanti della valutazione e del nuovo modo di operare ed 

agire all’interno della scuola. 
7 La direttiva è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. E’ indirizzata alla 

riduzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico; al rafforzamento delle competenze di base degli studenti 

rispetto alla situazione di partenza. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/08169l.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

DESCRITTORI DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COINVOLTI IN 
MODO 

PREVALENTE 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

Comunicazione 
nella madrelingua 

1. Sa raccontare e narrare, 
descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, utilizza 

con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana 

I discorsi e le parole A-Sa raccontare e narrare, descrivere situazioni 
ed esperienze in modo chiaro e con ricchezza di 
linguaggio. 

B- Sa raccontare e narrare, descrive situazioni ed 
esperienze ma non sempre in modo chiaro e con 

discreta padronanza della lingua italiana 

C- Fatica a raccontare esperienze, e a descrivere 
situazioni utilizzando in modo semplice la lingua 

italiana 

D- Racconta esperienze o descrive semplici 
situazioni solo con la guida dell’adulto e con un 

linguaggio essenziale 

Competenza 

matematica e 

competenza di 
base in scienza e 

tecnologia 

2. Dimostra prime abilità di 

tipo logico, inizia ad 

interiorizzare le coordinate 
spazio temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei 
simboli e delle 

rappresentazioni 

La conoscenza del 

mondo 

A- Dimostra abilità di tipo logico, inizia ad 

interiorizzare le coordinate spazio temporali e si 

orienta nel mondo dei simboli e delle 
rappresentazioni 

B- Dimostra incertezza nelle abilità logiche, nelle 
coordinate spazio temporali, nelle 

rappresentazioni simboliche 

C- Fatica a riconoscere le quantità numeriche e le 
classifica solo secondo alcuni criteri. Dimostra 

incertezze nelle coordinate spazio temporali 
anche in relazione a fatti della vita quotidiana. 

D- Riconosce le quantità numeriche e riesce a 
classificare solo con la guida dell’adulto. Dimostra 

molte incertezze nelle coordinate spazio 
temporali anche in relazione a fatti della vita 

quotidiana. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

3. Comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi. Si 

esprime in modo personale e 
con creatività. 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni, colori 

A- Comunica e si esprime con padronanza nei 
diversi linguaggi 

B- Comunica e si esprime utilizzando i diversi 
linguaggi 

C- Fatica a comunicare ed esprimersi attraverso i 

diversi linguaggi 

D- Con la guida dell’insegnante comunica e si 
esprime con alcuni linguaggi 

Competenze 
sociali e civiche 

4. Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui 

Il sé e l’altro. 
I discorsi e le parole 

A- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, 
avverte gli stessi stati d’animo propri e altrui 

B- Riconosce ed esprime quasi sempre le proprie 
emozioni, avverte gli stati d’animo propri e non 
sempre quelli altrui 

C-Fatica a riconoscere le proprie emozioni e le 
esprime in modo non sempre adeguato. E’ poco 
consapevole degli stati d’animo propri e altrui 

D- Deve essere guidato a capire le proprie 
emozioni e ad esprimerle. Non è consapevole 

degli stati d’animo propri e altrui 

5. Riconosce le regole di 

comportamento nel contesto 
scolastico e nelle esperienze 

sul territorio 

Il sé e l’altro A- Riconosce le regole di comportamento nei 

diversi contesti 

B- Riconosce quasi sempre le regole di 
comportamento nei diversi contesti 

C- Fatica a riconoscere le regole di 

comportamento in alcuni contesti 

D- Deve essere guidato per riconoscere le regole 
corrette di comportamento nei diversi contesti 
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 6. costruisce relazioni positive 
con i compagni e con gli adulti 

di riferimento 

Il sé e l’altro A- si relaziona positivamente e con responsabilità 
con adulti e compagni 

B – si relazione in modo adeguato con adulti e 
compagni 
C – si relaziona solo con la mediazione dell’adulto 

D- si relaziona agli altri se accompagnato 

dall’adulto 

Imparare ad 

imparare 

7. Condivide esperienze e 

giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni 

Il sé e l’altro A- Condivide giochi ed esperienze con gli altri 

bambini interagendo sempre in modo positivo e 
costruttivo. Usa i materiali della scuola in modo 

corretto, prestando attenzione a non danneggiarli 
e mantenendoli in ordine 

B- Condivide giochi ed esperienze con gli altri 
bambini è in grado di interagire in modo positivo 

e costruttivo. Usa i materiali della scuola in modo 

abbastanza corretto, prestando attenzione a non 
danneggiarli e mantenendoli in ordine 

C- Fatica a partecipare ad attività ludiche e ad 

esperienze comuni. Utilizza i materiali e le risorse 
comuni con la mediazione dell’adulto. 

D- Partecipa ad attività ludiche e ad esperienze 
comuni solo con la mediazione o la presenza 

dell’adulto. Non è ancora in grado di utilizzare in 

autonomia i materiali e le risorse comuni. 

8. manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare, interagisce 

con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependo le 

reazioni e i cambiamenti 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il movimento 

A- manifesta curiosità e voglia di sperimentare. 
Interagisce positivamente con cose, ambiente e 

persone e percepisce reazioni e cambiamenti. 

B- manifesta curiosità e prova a sperimentare 

interagendo con cose ambiente e persone e inizia 
a percepire reazioni e cambiamenti 

C– sperimenta ed interagisce con cose ambiente 

e persone se stimolato dall’adulto. Non sempre 
coglie reazioni e cambiamenti 

D– deve essere guidato per interagire con cose 

ambiente e persone ma non sempre coglie 

reazioni e cambiamenti 

9. Ha un rapporto positivo 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 

Il corpo e il movimento A- Ha un rapporto positivo con la propria 
corporeità, ha fiducia in sé e sa chiedere aiuto al 

momento opportuno. Ha una buona 

coordinazione dinamica generale e fine; 
Rappresenta lo schema corporeo in modo 

completo e ricco di particolari 

B- Ha un rapporto positivo con la propria 
corporeità, ha fiducia in sé ed è in grado di 

chiedere aiuto al momento opportuno. Ha una 
adeguata coordinazione dinamica generale e fine; 

Rappresenta lo schema corporeo con particolari 

C- non ha piena consapevolezza del proprio 
corpo, ha poca fiducia in sé e nelle sue risorse e 

capacità. I suoi movimenti sono poco armonici e 

non ha sviluppato un’adeguata coordinazione, in 
particolare quella fine. Chiede aiuto solo in alcune 

situazioni. Rappresenta lo schema corporeo con 

pochi particolari. 

D- Deve prendere coscienza del proprio corpo ed 
essere aiutato e guidato a riconoscere le sue 

risorse e capacità. È poco coordinato nei 
movimenti e non ha sviluppato una adeguata 

coordinazione Non chiede aiuto. Rappresenta lo 
schema corporeo in modo essenziale. 

Imparare ad 
imparare 

10. è autonomo 
nell’organizzazione delle 
attività 

Il corpo e il movimento A- si organizza in autonomia e porta a termine 
con padronanza compiti e consegne nei tempi 
stabiliti. Organizza il tempo non strutturato 

B- si organizza in autonomia e porta a termine 
compiti e consegne nei tempi stabiliti. Organizza 

il tempo non strutturato 

C– non è sempre autonomo nel portare a termine 

compiti e consegne, fatica ad organizzare il 

tempo non strutturato 

D– porta a termine compiti e consegne solo con 

l’aiuto dell’adulto anche se non sempre nei tempi 
stabiliti. Non è in grado di organizzare il tempo 

non strutturato. 



4  

 11. Si alimenta e si veste in 
autonomia 

Il corpo e il movimento A – adotta pratiche corrette di cura di sé e sana 
alimentazione. Assaggia i cibi proposti 

B – adotta pratiche adeguate di cura di sé e sana 

alimentazione. Accetta di assaggiare i cibi 
proposti 

C – va stimolato ad una pratica corretta di cura di 

sé e sana alimentazione. Non sempre accetta di 

assaggiare i cibi proposti 

D – fatica nella cura di sé e nell’alimentazione. 
Non accetta di assaggiare i cibi proposti 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

12. Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, 

situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 

quotidiana 

La conoscenza del 
mondo 

A- Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana 

B- Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a problemi di vita quotidiana, ma non 
sempre in modo pertinente 

C- rileva con fatica le caratteristiche principali di 

eventi, oggetti, situazioni, mostra difficoltà a 
formulare ipotesi, e soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana 

D- solo con la guida dell’adulto rileva alcune 

caratteristiche di eventi, oggetti, situazioni. Non è 
in grado di formulare ipotesi e cercare soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 3-4 ANNI 
 

COMPETEN- 
ZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

COMPETENZE 
 

3 / 4 anni 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
COINVOLTI 

IN MODO 
PREVALENTE 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

  

C
o
m

u
n
ic

a
z
io

n
e
 n

e
ll
a
 

m
a
d
re

li
n
g
u
a
 

 
 
1 - Comunica e si 

fa capire dagli 

altri 

 

- Ascolta e 

comprende 

 

 

 
 
I discorsi e le 

parole 

A- Comunica ed esprime i propri bisogni in modo chiaro. 
Ascolta e comprende consegne e semplici storie 

B- Comunica ed esprime i propri bisogni in modo 

essenziale. Acquisisce la capacità di ascoltare. 

C- Fatica a comunicare e ad esprimere i propri bisogni. 

Non sempre ascolta e comprende consegne e semplici 
storie. 

D- Non comunica verbalmente, si esprime con la 

gestualità. Non ascolta anche se motivato dall’adulto. 
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2 - Dimostra di 

conoscere le 
prime 

caratteristiche 

percettive, 

topologiche e 
spaziali. 

 
- Familiarizza con 

le prime relazioni 

quantitative. 

 

 

 

 
La conoscenza 
del mondo 

A- conosce i colori fondamentali e alcuni concetti 
topologici. Conosce la quantità: poco, tanto, niente. 

B- associa i colori fondamentali e riconosce alcuni concetti 

topologici. Riconosce la quantità poco, tanto, niente. 

C- Fatica a riconoscere i colori fondamentali e alcuni concetti 

topologici. Fatica a riconoscere le relazioni di 
quantità 

D- Non riconosce i colori fondamentali, i concetti 

topologici e le relazioni di quantità. 
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m
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3– Si esprime 
attraverso una 

pluralità di 

linguaggi 

 A– Sperimenta e si coinvolge in tecniche espressive e 

manipolative con spontaneità 

B– Accetta di sperimentare tecniche pittoriche e manipolative 

C– Si accosta alle attività espressive e manipolative solo se 
stimolato dall’adulto 

D – Rifiuta di utilizzare tecniche espressive e manipolative 

 

 
4 – Esprime le 

proprie emozioni 

 
 
 

Il sé e l’altro 

A – Manifesta emozioni diverse adeguate alla situazione e 
riconosce le emozioni dei compagni 

B – Manifesta alcune emozioni e riconosce le stesse nei 

compagni 

C – Se guidato dall’adulto riconosce le emozioni principali su 

sé e sui compagni 

D – Non esprime e non riconosce emozioni 

5 -Riconosce le 

regole di 

comportamento 

nel contesto 
scolastico 

 

Il sé e l’altro 

A- Riconosce le prime regole del comportamento 

B- Riconosce quasi sempre le regole di comportamento 

C- Fatica a riconoscere le regole di comportamento 

D- Non rispetta le prime regole di comportamento. 

6 - Riconosce 
l’adulto come 

figura di 
riferimento 

 

 

Il sé e l’altro 

A – riconosce l’adulto come riferimento gli si rivolge per 

comunicare i propri bisogni e raccontare il proprio vissuto. 

B – Riconosce l’adulto come riferimento e gli si rivolge per 
comunicare i propri bisogni. 

C – Si rivolge all’adulto solo in caso di necessità. 

D – Non riconosce la figura dell’adulto. 

 

-Instaura le 

prime relazioni 

 A - Condivide positivamente giochi e materiali con i 

compagni 
B - Sa adeguarsi al gioco dei compagni 

C - Ha contatti occasionali con i compagni di classe ed 

entra nel gioco solo con la mediazione dell’adulto 

D - Fatica a relazionarsi con i compagni. 
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Im

p
a
ra

re
 a

d
 i
m

p
a
ra

re
 

 

 
7 -Supera il 

distacco dalla 
famiglia 

 
 

 
Il sé e l’altro 

A- Si distacca in modo sereno da chi lo accompagna e si 
adatta al ritmo della giornata 

B- Si distacca da chi lo accompagna e si adegua al ritmo 
della giornata 

C- Si distacca da chi lo accompagna e si inserisce nel ritmo 

scolastico solo con l’intervento dell’adulto 

D- Ha ancora manifestazioni di pianto o ansia al momento 

del distacco e fatica ad inserirsi nel ritmo scolastico 

8 - Si muove in 
autonomia 

nell’ambiente 

scolastico. 

Controlla semplici 
posizioni statiche 

e dinamiche. 

 

 
Il corpo e il 

movimento 

A- Si muove con sicurezza negli spazi della scuola. 

B- Si muove adeguatamente negli spazi della scuola ed è 

fiducioso e sicuro delle proprie capacità motorie 

C – Si muove solo negli spazi conosciuti ed è abbastanza 
sicuro delle proprie capacità motorie. 

D – Si muove negli spazi della scuola solo se accompagnato 

e con difficoltà 

 C
o
n
s
a
p
e
v
o
le

z
z
a
 

e
d
 e

s
p
re

s
s
io

n
e
 

c
u
lt
u
ra

le
 9 - Produce 

intenzionalmente 
un tratto grafico 

 

- Traccia lo 

schema corporeo 

 

Il corpo e il 
movimento 

Immagini suoni 

colori 

A – Si esprime attraverso il tratto grafico e traccia lo schema 
corporeo 

B – Utilizza il tratto grafico e realizza “l’uomo girino” 

C – Lascia segni spontaneamente. 

D – Non si accosta all’attività grafica 

  

Im
p
a
ra

re
 a

d
 i
m

p
a
ra

re
 

 

 

 
10- Partecipa ad 

attività e giochi 

 

 

 
Il corpo e il 

movimento 

A - Si organizza nel gioco e partecipa alle proposte 
didattiche. 

B – Si adegua al gioco dei compagni e alle proposte 

didattiche 

C –Si organizza nel gioco e partecipa alle proposte didattiche 

solo con la mediazione dell’adulto 

D – Non è in grado di organizzarsi nel gioco e non mostra 
interesse alle proposte didattiche. 

 
 
11- È autonomo 

nell’ 
alimentazione 

 

 
Il corpo e il 

movimento 

A– Mangia in autonomia utilizzando le posate 

B – Mangia adeguatamente utilizzando le posate 

C– E’ selettivo nella scelta dei cibo e mangia con l’aiuto 

dell’adulto 

D – Non mostra interesse per il cibo /rifiuta di mangiare 

 

 
12- È autonomo 
nelle pratiche di 

igiene personale 

 

 

Il corpo e il 
movimento 

A– Ha il controllo sfinterico e utilizza corrette pratiche di 

igiene 

B– Ha raggiunto il controllo sfinterico e utilizza adeguate 

pratiche di igiene 

C– Ha parzialmente raggiunto il controllo sfinterico e utilizza 
le pratiche di igiene personale guidato dall’adulto 

D– Non ha raggiunto completamente il controllo sfinterico e 
non è autonomo nelle pratiche di igiene 
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DESCRITTORI DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 4-5 ANNI 

COMPETEN 
ZE 

CHIAVE 

 

EUROPEE 

 
COMPETENZE 

 

4 / 5 anni 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COINVOLTI IN 

MODO 
PREVALENTE 

 
 

VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

  

C
o
m

u
n
ic

a
z
io

n
e
 

n
e
ll
a
 m

a
d
re

li
n
g
u
a
 1 - Sa raccontare e narrare, 

descrive situazioni ed 

esperienze vissute. 
Arricchisce il proprio 

vocabolario 

 

 

I discorsi e le 

parole 

A- Racconta e descrive situazioni e vissuti in modo chiaro. 

Utilizza nuovi vocaboli. 

B- Racconta e descrive situazioni e vissuti in modo 

essenziale. Acquisisce nuovi vocaboli 

C- Racconta e descrive situazioni e vissuti solo su richiesta e 
se stimolato dall’adulto Il vocabolario è essenziale. 

D- Non racconta situazioni e vissuti. Il linguaggio risulta 
povero di vocaboli. 
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m
a
ti
c
a
 e
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2 - Dimostra prime abilità di 
tipo logico, inizia a 

memorizzare le coordinate 
spazio temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei 
simboli 

 

 
 

La conoscenza del 

mondo 

A.- Raggruppa e ordina oggetti in base a criteri dati e 
conosce i concetti topologici. 
Riconosce i simboli numerici. 

B – Raggruppa e ordina oggetti in base ad alcuni criteri dati 

e riconosce i concetti topologici. Familiarizza con i simboli 
numerici. 

C- Raggruppa ed ordina oggetti e riconosce alcuni concetti 

topologici solo se guidato e stimolato dall’adulto. Fatica ad 

orientarsi nel mondo dei simboli. 

D – Non raggruppa né ordina oggetti, non riconosce i 
concetti topologici e i simboli numerici. 

  
C
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3 – Comunica e si esprime 
attraverso una pluralità di 
linguaggi. 

Si esprime in modo 

personale e creativo 

 

 
I discorsi e le 

parole 
Immagini, suoni, 

colori 

A – Sperimenta tecniche artistiche in modo personale e 
creativo. Segue con attenzione spettacoli teatrali. 

B – Accetta di sperimentare tecniche artistiche e segue 

spettacoli teatrali. 

C – Sperimenta alcune semplici tecniche artistiche se 
guidato e stimolato dall’adulto. Non sempre segue con 

continuità spettacoli teatrali. 

D – Sperimenta alcune semplici tecniche artistiche con 

l’aiuto dell’adulto e fatica a seguire spettacoli teatrali. 

4 – Riconosce ed esprime le 
proprie emozioni 

 
 
 

Il sé e l’altro 

A – Percepisce ed esprime le proprie ed altrui emozioni, 
comprendendone la causa 

B – Percepisce ed esprime le principali emozioni, ne 

comprende quasi sempre la causa 

C – Fatica a percepire ed esprimere le proprie ed altrui 

emozioni. 

D – Deve essere guidato e stimolato per poter capire e 
esprimere le proprie emozioni 

5 - Riconosce le regole di 
comportamento nel contesto 

scolastico. 

 
 
 

Il sé e l’altro 

A – Riconosce e rispetta le regole di comportamento nel 
contesto scolastico 

B – Riconosce e rispetta quasi sempre le regole di 

comportamento nel contesto scolastico 

C – Fatica a riconoscere e a rispettare le regole di 

comportamento nel contesto scolastico 

D – Non riconosce e non rispetta le regole di 
comportamento nel contesto scolastico 

6 - Costruisce relazioni 
positive con i compagni e gli 

adulti di riferimento 

 

 
Il sé e l’altro 

A – Si relaziona positivamente con i compagni e gli adulti di 
riferimento 

B – Si relaziona in modo adeguato con i compagni e gli 

adulti di riferimento 

C – Fatica a relazionarsi con i compagni e necessita della 

mediazione dell’adulto. 
D – Si relaziona solo con la guida dell’adulto. 

  
Im

p
a
ra

re
 a

d
 i
m

p
a
ra

re
 

7 – Condivide esperienze e 

giochi. Utilizza materiali e 
risorse comuni 

 A – Condivide esperienze e giochi con i compagni 

interagendo sempre in modo positivo. Utilizza i materiali 

correttamente e li riordina. 

B – Condivide esperienze e giochi con i compagni ed è in 

grado di interagire in modo positivo. Utilizza i materiali in 
modo adeguato e li riordina. 

C – Fatica a condividere esperienze e giochi con i compagni. 

Utilizza i materiali con la mediazione dell’adulto. 

D – partecipa a semplici attività e giochi solo se 

accompagnato dall’adulto 

8 - Si muove in autonomia 

nell’ambiente scolastico. 
Controlla e coordina il 

movimento. 
Ha un rapporto positivo con 
la propria corporeità. 

 

Il corpo e il 
movimento 

A – Si muove con sicurezza negli spazi della scuola. Ha 
fiducia in sé ed è coordinato. 

B – Si muove adeguatamente negli spazi della scuola. Ha 
fiducia in sé ed è abbastanza coordinato. 

C – Si muove negli spazi della scuola se accompagnato da 

un compagno. 
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   Ha poca fiducia in sé e si mostra poco coordinato. 

D – Non esce dagli spazi conosciuti. Non mostra fiducia in 

sé e non ha ancora raggiunto un’adeguata coordinazione. 

 

  

C
o
n
s
a
p
e
v
o
le

z
z
a
 e

d
 e

s
p
re

s
s
io

n
e
 

c
u
lt
u
ra

le
 

9 - controlla schemi motori 
dinamici posturali di base / 

affina la coordinazione oculo 
manuale 

 

 
 

 
Il corpo e il 
movimento 

 
Immagini suoni 

colori 

A – Controlla con sicurezza gli schemi motori dinamici di 
base. Mostra una buona coordinazione oculo – manuale. 

Disegna con ricchezza di particolari la realtà e lo schema 

corporeo. 

B – Controlla adeguatamente gli schemi motori dinamici di 
base. Mostra un’adeguata coordinazione oculo – manuale. 

Disegna elementi della realtà e lo schema corporeo con 

alcuni particolari. 

C – Non sempre controlla gli schemi motori di base. Deve 
ancora affinare un’adeguata coordinazione oculo – manuale. 

Disegna in modo essenziale alcuni elementi della realtà e lo 

schema corporeo. 

D – Non controlla gli schemi motori di base. Deve ancora 
sviluppare la coordinazione oculo – manuale. Inizia a 

disegnare qualche elemento della realtà e traccia lo schema 

corporeo. 

  
Im

p
a
ra

re
 a

d
 i
m

p
a
ra

re
 

10- manifesta curiosità e 

voglia di sperimentare 
 
 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 
movimento 

A – Partecipa con entusiasmo alle proposte didattiche 
mostrandosi sempre curioso ed interessato. Si organizza nel 

gioco e manifesta iniziativa. 

B – Partecipa alle proposte didattiche mostrandosi curioso 

ed interessato. Si organizza nel gioco ed inizia a 
manifestare iniziativa. 

C – Partecipa alle proposte didattiche e si organizza nel 
gioco se stimolato dall’adulto. 

D –Partecipa alle proposte didattiche solo se guidato e 
stimolato dall’adulto. Non riesce ad organizzarsi nel gioco. 

11- È autonomo nell’ 
alimentazione 

 

 

 
Il corpo e il 
movimento 

A – Adotta pratiche corrette di sana alimentazione. Assaggia 
cibi proposti. 

B – Adotta pratiche adeguate di sana alimentazione. Accetta 
di assaggiare i cibi proposti. 

C –Adotta pratiche corrette di sana alimentazione se 
stimolato dall’adulto. Non sempre accetta di assaggiare i 
cibi proposti. 

D – Fatica nell’adottare pratiche corrette di sana 

alimentazione. Non accetta di assaggiare i cibi proposti. 

12- È autonomo nelle 
pratiche di igiene personale 

 

 
Il corpo e il 

movimento 

A – Adotta pratiche corrette di cura di sé. Sa vestirsi in 

autonomia 

B – Adotta pratiche adeguate di cura di sé. Sa vestirsi in 

modo adeguato 

C – Adotta pratiche corrette di cura di sé e si veste solo con 
l’aiuto dell’adulto 

D – Fatica nell’adottare pratiche corrette di cura di sé. Non 
riesce a ancora a vestirsi in autonomia. 
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SCUOLE INFANZIA STATALI 
Falcone e Borsellino – Mario Lodi 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
3 / 4 anni 

 

Alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nato/a a ……………….…………………………………………………… il………………. ………………….............................. 
 
 

frequenta la sezione ……………………………..della scuola infanzia ……………………………………………………….. 
 

anno scolastico ..…………………………… con frequenza…………………………………………………………………… 
 

Insegnanti di sezione: ……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

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

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
COINVOLTI IN MODO 

PREVALENTE 

 
LIVELLO 

Comunicazione nella 
madrelingua 

1.Comunica e si fa capire dagli altri 
ascolta e comprende 

I discorsi e le parole 
 

Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienza e 
tecnologia 

2. Dimostra di conoscere le prime 
caratteristiche percettive topologiche 
e spaziali / familiarizza con le prime 
relazioni quantitative 

 
 

La conoscenza del mondo 

 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

3. Si esprime attraverso una pluralità 
di linguaggi 

 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni, colori 

 

 
 

 
Competenze sociali e 
civiche 

4. Esprime le proprie emozioni Il sé e l’altro. 
I discorsi e le parole 

 

5.Riconosce le regole di 
comportamento nel contesto 
scolastico 

 

Il sé e l’altro 

 

6. Riconosce l’adulto come figura di 
riferimento ed instaura le prime 
relazioni 

 
Il sé e l’altro 
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Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
 

Imparare ad imparare 

 

7. Supera il distacco dalla famiglia 
 

Il sé e l’altro 
 

8. Si muove in autonomia 
nell’ambiente scolastico, controlla 
semplici posizioni statiche e 
dinamiche 

 

 
Il corpo e il movimento 

 

9. Produce intenzionalmente un tratto 
grafico 
Traccia lo schema corporeo 

Il corpo e il movimento 
Immagini suoni e colori 

 

10. Partecipa ad attività e giochi Il corpo e il movimento 
 

11. E’ autonomo nell’alimentazione Il corpo e il movimento 
 

 12. E’ autonomo nelle pratiche di 
igiene personale 

Il corpo e il movimento 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A.- Avanzato: Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 

mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 
B.- Intermedio: Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

C.- Base: Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità 
fondamentali. 

D.- Iniziale: Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. 

 

 
Le insegnanti 

ALTRE OSSERVAZIONI SIGNIFICATIVE 
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SCUOLE INFANZIA STATALI 
Falcone e Borsellino – via Mario Lodi 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

4/ 5 anni 
 
 

Alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nato/a a ……………….…………………………………………………… il………………. ………………….............................. 
 
 

frequenta la sezione ……………………………..della scuola infanzia ……………………………………………………….. 
 

anno scolastico ..…………………………… con frequenza…………………………………………………………………… 
 

Insegnanti di sezione: ……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………… 
 

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

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
COINVOLTI IN MODO 

PREVALENTE 

LIVELLO 

Comunicazione nella 
madrelingua 

1 Sa raccontare, narrare, descrive situazioni ed 
esperienze vissute. Arricchisce il proprio 
vocabolario 

 
I discorsi e le parole 

 

Competenza 
matematica e 
competenza di base in 
scienza e tecnologia 

2. Dimostra prime abilità di tipo logico inizia a 
memorizzare le coordinate spazio temporali e si 
orienta nel mondo dei simboli 

 
La conoscenza del 

mondo 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

3. Comunica e si esprime attraverso una pluralità 
di linguaggi. Si esprime in modo personale e 
creativo. 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni, colori 

 

 

 
Competenze sociali e 
civiche 

4. Riconosce ed esprime le proprie emozioni Il sé e l’altro. 
I discorsi e le parole 

 

5. Riconosce le regole di comportamento nel 
contesto scolastico 

Il sé e l’altro 
 

6. Costruisce relazioni positive con i compagni e 
gli adulti di riferimento 

Il sé e l’altro 
 

Imparare ad imparare 7. Condivide esperienze e giochi. Utilizza 
materiali e risorse comuni. 

Il sé e l’altro 
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Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 
 

Imparare ad imparare 

8. Si muove in autonomia nell’ambiente 
scolastico. 
Controlla e coordina il movimento, ha un 
rapporto positivo con la propria corporeità. 

 

 
Il corpo e il movimento 

 

9. Controlla schemi motori dinamici posturali di 
base. 
Affina la coordinazione oculo manuale. 

Il corpo e il movimento 
Immagini suoni e colori 

 

10. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 
Il corpo e il movimento 

 

11. E’ autonomo nell’alimentazione 
Il corpo e il movimento 

 

 12. E’ autonomo nelle pratiche di igiene 
personale 

 

Il corpo e il movimento 
 

 

 
 

 
Livello Indicatori esplicativi 

 

A.- Avanzato: Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 

mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 
B.- Intermedio: Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

C.- Base: Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità 
fondamentali. 

D.- Iniziale: Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. 

 

 
 

 
Le insegnanti 

 

ALTRE OSSERVAZIONI SIGNIFICATIVE 
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SCUOLE INFANZIA STATALI 
Falcone e Borsellino – Mario Lodi 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Alunno/a……………………………………………………………………………… 
 

Nato/a a ……………….……………………………………………………………… il……..……………………………………. 
 

ha frequentato la sezione ……………………… della scuola infanzia ………………………………………….. 
 

per anni…………… con frequenza……………………………………………. 
 
 

Insegnanti di sezione: ……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
COINVOLTI IN MODO 

PREVALENTE 

LIVELLO 

 
Comunicazione nella 

madrelingua 

1. Sa raccontare e narrare, descrivere 
situazioni ed esperienze vissute, 
utilizza con sempre maggiore proprietà 
la lingua italiana 

 
I discorsi e le parole 

 

Competenza 
matematica e 

competenza di base in 
scienza e tecnologia 

2. Dimostra prime abilità di tipo logico, 
inizia ad interiorizzare le coordinate 
spazio temporali e ad orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni. 

 
 

La conoscenza del mondo 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

3. Comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi. Si esprime in 
modo personale e con creatività 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni, colori 

 

 
 
 

Competenze sociali e 
civiche 

4. Riconosce ed esprime le proprie 
emozioni, avverte gli stati d’animo 
propri e altrui 

Il sé e l’altro. 
I discorsi e le parole 

 

5. Riconosce le regole di 
comportamento nel contesto 
scolastico e nelle esperienze sul 
territorio 

 
Il sé e l’altro 

 

6. Costruisce relazioni positive con i 
compagni e con gli adulti di riferimento 

Il sé e l’altro 
 

 

 
Imparare ad imparare 

7. Condivide esperienze e giochi, 
utilizza materiali e risorse comuni 

Il sé e l’altro  

8. Manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con le cose, 
l’ambiente e le persone, percependo le 
reazioni e i cambiamenti 

 
Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 
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 9. Ha un rapporto positivo 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 

 

 
Il corpo e il movimento 

 

10. E’ autonomo nell’organizzazione 
delle attività Il corpo e il movimento 

 

11. Si alimenta e si veste in autonomia Il corpo e il movimento 
 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

12. Rileva le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formula 
ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana 

 
La conoscenza del mondo 

 

 

 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A.- Avanzato: Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 

mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 
B.- Intermedio: Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 
C.- Base: Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità 

fondamentali. 

D.- Iniziale: Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni note. 

ALTRE OSSERVAZIONI SIGNIFICATIVE NEL PASSAGGIO 
Scuola dell’infanzia / Scuola Primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Premessa 

 

Nella riflessione sulla valutazione il Collegio Docenti ha concordato l'adozione di principi generali ampiamente 

condivisi e, nel rispetto delle norme, ha definito il quadro entro cui muoversi: 

 ogni alunno ha diritto a una valutazione "trasparente e tempestiva", volta "ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento" 

 ciascun alunno deve essere valutato individualmente, in modo imparziale e in forma esplicita, in base a criteri 

dichiarati in anticipo e che tengano conto del suo percorso di apprendimento 

 la valutazione, ha valore, svolge una funzione formativa e viene formulata nell'esclusivo interesse del singolo 

alunno. Oltre ad indicare i punti di forza e di debolezza, individua bisogni educativi e indicazioni di lavoro 

all'insegnante per favorire il miglior sviluppo delle capacità dell'alunno 

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 – in applicazione dell’art. 1, comma 2 bis del decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 – stabilisce che, “a decorrere dall’a.s. 2020-2021, 

la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline […] 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e 

della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi di apprendimento 

contenuti nel curricolo di istituto e sono correlati a quattro diversi livelli: in via di prima 

acquisizione, base, intermedio e avanzato. 

Più precisamente, in corrispondenza di ogni materia, il documento di valutazione riporta gli obiettivi di apprendimento che 

sono stati oggetto di valutazione nel corso del quadrimestre e il livello raggiunto dall’alunno per ciascuno degli obiettivi.  

All’interno dello stesso documento, inoltre, sono riportate le definizioni dei diversi livelli che fanno riferimento 

all’autonomia dell’alunno, alla tipologia della situazione (nota oppure non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo, le risorse messe in campo per portare a termine il compito assegnato (risorse fornite dal docente, 

oppure reperite spontaneamente) e la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

 

GIUDIZI DESCRITTIVI 

I giudizi descrittivi non sono solo quelli indicati nella scheda di valutazione per spiegare i diversi livelli di apprendimento.  

1. I giudizi descrittivi servono anche per le singole prove di verifica scritte o orali, in cui, a differenza del passato dove ogni 

prova veniva valutata con un voto numerico, la nuova normativa richiede una maggiore precisazione di ciò che il bambino 

ha saputo fare, di quello su cui deve ancora lavorare ed eventualmente come. In pratica si vuole portare il bambino ad 

una maggiore consapevolezza dei propri apprendimenti, affinchè sia sempre più protagonista del proprio sapere.  

2. Nelle singole prove di verifica quindi NON si utilizzano i livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base e in via di 

prima acquisizione) che si metteranno SOLO sulla scheda di valutazione, come momento conclusivo di un percorso 

formativo. Non si utilizzano i voti, nè i vecchi giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, sufficiente), ma un giudizio 

descrittivo. 

3. Tale giudizio descrittivo darà indicazioni al bambino su ciò che è stato in grado di fare (es. hai saputo rispondere a tutte 

le domande ricordando molti dei contenuti studiati; hai saputo individuare in modo corretto i dati del problema…); su ciò 

che ha sbagliato o ancora non sa usare con padronanza (es. devi imparare ad utilizzare un linguaggio più specifico; non 

hai individuato l’operazione corretta da utilizzare per la risoluzione della prima domanda…) ed eventualmente può servire 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf
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a dare delle indicazioni di lavoro [es. ricordati che le parole in grassetto in un testo sono quelle che vanno utilizzate 

nell’esposizione; per decidere quale operazione fare leggi bene se ci sono delle “parole chiave”…]. 

Si possono anche utilizzare i quattro indicatori: autonomia – situazione nota/non nota – risorse utilizzate – continuità. 

4. Tuttavia è bene ricordare che spesso l’insegnante valuta anche delle semplici esercitazioni o conversazioni o situazioni di 

realtà, per le quali non è necessario ogni volta esprimere un giudizio descrittivo. Soprattutto nelle verifiche oggettive può 

essere sufficiente esprimere la valutazione in frazione o in percentuale; oppure utilizzando: obiettivo pienamente raggiunto, 

obiettivo adeguatamente raggiunto, obiettivo sostanzialmente raggiunto, obiettivo parzialmente raggiunto o un breve 

commento. In una prova più complessa, che preveda più obiettivi, questi ultimi possono essere valutati in maniera distinta 

(es. contenuti completi, esposizione frammentaria…). 

 

5. Le singole prove possono essere semplici o complesse: 

 

PROVE SEMPLICI 

• riguardano un solo obiettivo 

• presentano una sola risposta esatta 

• implicano la ripetizione di procedure o la memorizzazione fine a se stessa 

 

Esempi: 

 

- Leggere e comprendere un testo narrativo, individuando inizio/vicenda/conclusione 

- Rispettare le principali convenzioni ortografiche (dettato) 

- Riconoscere le parti variabili del testo (il nome e il verbo) 

- Classificare nomi in base al genere e al numero 

- Riordinare parole in senso logico per costruire una frase 

- Applicare le tecniche di calcolo (tabelline…) 

- Conoscere il valore posizionale delle cifre 

- Conoscere e denominare elementi geometrici 

- Abbinare all’immagine la parola (in italiano o in lingua inglese)…. 

 

PROVE COMPLESSE 

• Riguardano più obiettivi 

• Hanno più di una risposta o più di un percorso di soluzione 

• Richiedono una varietà di abilità e di conoscenze 

• Richiedono un impegno “alto” a tutti i livelli (cognitivo, metacognitivo, motivazionale) 

• Implicano l’impiego di processi complessi come il problem solving 

• Implicano l’utilizzo di una varietà di codici (verbali, iconici, musicali..) e di strumenti e materiali diversi 

 

- Testo individuale 

- Risoluzione di situazioni problematiche 

- Ideazione di schemi, mappe, grafici come sintesi di una lezione di storia, geografia, scienze… 

- Compiti di realtà 

 

Per queste prove complesse (due a quadrimestre) si predispone una griglia di valutazione, con tutti gli indicatori da valutare 

(ad es. quali strumenti usa, quali strategie, chiede aiuto, approfondisce e segue tutti i passaggi, trova strade troppo sbrigative 

e incomplete, utilizza schemi-parole chiave-disegni-grafici…) a seconda del tipo di prova predisposto e che possano far 

riferimento alle quattro voci degli indicatori di livello [situazione nota/non nota – risorse utilizzate – autonomia - continuità 

(dopo qualche prova)].  
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Di seguito un esempio di tabella dove raccogliere le proprie osservazioni. 

 

*Da valutare a conclusione di un periodo di osservazioni/verifiche condotte su uno stesso obiettivo 

 

 

Livello da inserire nella scheda di valutazione quadrimestrale 

 

A fine quadrimestre, sulla scheda di valutazione, il team si riunirà per definire il livello per tutte le aree tematiche di ogni 

disciplina, secondo quanto di seguito riportato: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia  fornite dal 

docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 

non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZI

ONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 L’alunno 

porta a 
termine il 

compito 

L’alunno porta a 

termine il 
compito… 

L’alunn

o porta 
a 

termin

e il 

compit

o… 

L’alunno 

risolve il 
compito

… 

L’alunno 

porta a 
termine il 

compito… 

L’alunno 

risolve il 
compito 
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1. 
TIPOLO

GIA 

DELLA 

SITUA 

ZIONE 

solo in 
situazioni 

note 

solo in situazioni 
note 

in 
situazi

oni 

note 

in 
situazion

i non 

note 

in situazioni 
note 

in situazioni 
non note 

2. 

RISOR 

SE 

MOBILIT

ATE 

con risorse 

appositame

nte fornite 

dal docente 

con risorse fornite 

dal docente 

con 

risorse 

fornite 

dal 
docent

e 

con 

risorse 

fornite 

dal 
docente 

e/o 

reperite 

altrove 

con risorse 

fornite dal 

docente e/o 

reperite 
altrove 

utilizzandole 

consapevol

mente 

con risorse 

fornite dal 

docente e/o 

reperite 
altrove 

utilizzandole 

consapevol

mente 

3. 

AUTO 

NOMIA 

solo con il 

supporto 

del docente 

in modo 

autonom

o, ma… 

in 

modo 

non 

autono

mo, 

ma… 

in 

modo 

autono

mo 

in modo 

non del 

tutto 

autonom

o 

in modo 

autonomo 

in modo 

completame

nte 

autonomo 

4. CONTI 

NUITÀ 

sporadicam

ente 

con 

discontin

uità 

con 

continu

ità 

con 

contin

uità 

con 

discontin

uità 

con 

continuità 

con continuità 

 

 

 

 

VALUTAZIONE SCHEDA DI FINE QUADRIMESTRE: AREE TEMATICHE ED 

OBIETTIVI 

 

 

ITALIANO 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Parlato  

Parlare in modo 

corretto 

Intervenire nelle 

conversazioni 

rispettando il 

turno di parola 

Parlato  

Parlare in modo 

corretto 

Intervenire nelle 

conversazioni in 

modo opportuno 

Parlato  

Esprimersi in 

modo corretto e 

completo 

Intervenire nelle 

conversazioni in 

modo pertinente 

Parlato  

Esprimersi in modo 

corretto e 

completo, 

interagendo in 

conversazioni 

 

Parlato  

Interagire in 

conversazioni  

Organizzare un 

discorso per 

esporre un 

argomento  

e sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Comprensione 

Comprendere  

consegne, 

messaggi orali e 

semplici brani 

Comprensione  

Comprendere  

consegne, 

messaggi orali e 

brani 

Comprensione  

Comprendere 

brani di vario tipo 

Comprensione  
Comprendere brani 

di vario tipo 

 

 

 

Comprensione 

Comprendere e 

cogliere le 

informazioni dei 

brani affrontati 
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Lettura 

Leggere parole, 

frasi e/o semplici 

brani 

 

Lettura 

Leggere brani in 

modo corretto  

Lettura   

Leggere in modo 

sicuro ed 

espressivo  

 

Lettura 

Leggere in modo 

sicuro ed 

espressivo  

 

Lettura 

Leggere testi e 

coglierne le 

informazioni 

esplicite/implicite  

Scrittura  
Associare 

grafema a fonema 

Scrivere in modo 

autonomo parole 

e/o brevi frasi  

Scrittura  
Scrivere 

autonomamente 

frasi e semplici 

testi 

 

Scrittura  
Scrivere testi in 

modo chiaro e 

completo 

Scrittura  
Scrivere testi di 

vario tipo in modo 

chiaro e completo 

 

 

 

 

Scrittura  
Scrivere testi di 

vario tipo  

Rielaborare testi: 

parafrasare, 

riassumere e 

completare 

Riflessione 

linguistica 

Riprodurre parole 

o brevi frasi, 

rispettando le 

principali regole 

ortografiche 

 

Riflessione 

linguistica 

Applicare le 

regole 

ortografiche 

Riconoscere gli 

elementi 

essenziali della 

frase 

 

Riflessione 

linguistica 

Applicare le 

regole 

ortografiche 

Riconoscere le 

parti del discorso 

presentate e gli 

elementi 

essenziali della 

frase 

Riflessione 

linguistica 

Applicare le regole 

ortografiche 

Riconoscere le 

parti del discorso 

presentate 

Riconoscere in una 

frase soggetto, 

predicato e 

complementi 

 

Riflessione 

linguistica 

Applicare le regole 

ortografiche 

Riconoscere le 

parti variabili e 

invariabili di una 

frase 

Riconoscere la 

struttura logica e 

sintattica della 

frase 

 

MATEMATICA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

 

Numeri 

Leggere, scrivere 

e confrontare 

numeri interi 

Numeri  

Leggere, scrivere, 

confrontare 

numeri interi 

Conoscere il 

valore posizionale 

delle cifre 

 

Numeri  

Leggere, scrivere, 

confrontare 

numeri interi 

Comprendere il 

valore posizionale 

delle cifre 

Numeri 
Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

interi e/o decimali 

Comprendere il 

valore posizionale 

delle cifre 

Numeri 
Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

interi e decimali 

Riconoscere il 

valore posizionale 

delle cifre 

Tecniche di 

calcolo 

Eseguire semplici 

calcoli 

Tecniche di 

calcolo  
Eseguire 

operazioni con i 

numeri interi 

Tecniche di 

calcolo  

Eseguire le 

quattro operazioni 

con i numeri 

interi 

Tecniche di 

calcolo 

Eseguire le quattro 

operazioni con 

numeri interi e 

decimali 

 

Tecniche di 

calcolo 

Eseguire le quattro 

operazioni con 

numeri interi e 

decimali 

Situazioni 

problematiche 

Risolvere 

problemi  

Situazioni 

problematiche  

Leggere, 

comprendere e 

risolvere problemi 
in termini 

Situazioni 

problematiche 
Leggere, 

comprendere e 

risolvere problemi 
in termini 

Situazioni 

problematiche 

Leggere, 

comprendere e 

risolvere problemi 

Situazioni 

problematiche 

Leggere, 

comprendere e 

risolvere problemi 
in termini 
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matematici matematici in termini 
matematici 

matematici 
  

Geometria  

Descrivere ed 

eseguire un 

semplice percorso  

Riconoscere la 

posizione di 

oggetti nello 

spazio  

Riconoscere e 

denominare figure 

geometriche 

Geometria  
Riconoscere, 

denominare e 

disegnare 

elementi 

geometrici 

 

Geometria 

Riconoscere, 

descrivere, 

denominare e 

classificare 

elementi 

geometrici 

Disegnare 

elementi 

geometrici 

Geometria 

Riconoscere, 

descrivere, 

denominare e 

classificare 

elementi 

geometrici 

Disegnare elementi 

geometrici 

Calcolare il 

perimetro  

Geometria 
Costruire una 

figura utilizzando 

strumenti opportuni 

Riconoscere e 

descrivere le figure 

geometriche 

affrontate 

Calcolare il 

perimetro e l’area 

 

  Misura 

Operare 

utilizzando 

misure 

convenzionali di 

lunghezza 

Misura 

Conoscere e 

utilizzare le unità 

di misura 

convenzionali 

Misura 

Conoscere e 

utilizzare le unità 

di misura 

convenzionali 

passando da 

un’unità di misura 

all’altra 

 Probabilità e 

statistica 

Conoscere e 

utilizzare semplici 

connettivi logici 

Leggere e 

comprendere 

tabelle e grafici 

Probabilità e 

statistica 

Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati 

per ricavare 

informazioni  

 

Probabilità e 

statistica 

Leggere e 

rappresentare 

relazioni e dati per 

ricavare 

informazioni  

 

Probabilità e 

statistica 
Utilizzare le 

rappresentazioni 

statistiche per 

effettuare 

valutazioni.  
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STORIA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 
 

Conoscenza dei 

contenuti 

Riconoscere la 

successione 

temporale, la 

contemporaneità e 

la durata delle 

azioni 

Conoscenza dei 

contenuti  

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

Conoscenza dei 

contenuti  

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

Conoscenza dei 

contenuti 
Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

  Linea del tempo 

Collocare e 

ordinare gli 

avvenimenti 

fondamentali 

sulla linea del 

tempo 

Linea del tempo 

Collocare, ordinare 

e confrontare gli 

avvenimenti 

fondamentali sulla 

linea del tempo 

 

 

Linea del tempo 
Collocare, ordinare 

e confrontare gli 

avvenimenti 

fondamentali sulla 

linea del tempo 

 

 Esposizione  

Riferire le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando 

termini specifici 

Esposizione 

Esporre in modo 

chiaro,  

utilizzando i 

termini specifici  

 

 

Esposizione 

Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi 

con o senza 

domande guida, 

utilizzando i 

termini specifici  

Esposizione 
Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi in 

modo sempre più 

chiaro, utilizzando 

i termini specifici  

 

GEOGRAFIA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Conoscenza dei 

contenuti 

Osservare e 

descrivere uno 

spazio 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati  

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati  

 

  

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati  

 

Orientamento 

Localizzare la 

posizione propria, 

altrui e di oggetti 

Effettuare 

spostamenti negli 

spazi secondo 

indicazioni 

ricevute 

Orientamento 

Orientarsi nello 

spazio 

circostante, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici 

Orientamento 

Orientarsi nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici 

Orientamento 

Utilizzare le carte 

per localizzare gli 

elementi del 

territorio italiano 

Orientamento 

Localizzare sulla 

carta geografica 

dell’Italia le regioni 

amministrative e 

gli elementi del 

territorio 
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 Esposizione  

Riferire le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando 

termini specifici. 

Esposizione 

Esporre in modo  

chiaro,  

utilizzando i 

termini specifici 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi 

con o senza 

domande guida, 

utilizzando i 

termini specifici  

Esposizione 

Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi in 

modo sempre più 

chiaro, utilizzando 

i termini specifici  

 

SCIENZE 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Conoscenza dei 

contenuti 

Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

Conoscenza dei 

contenuti    

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

 

Conoscenza dei 

contenuti 
Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Conoscere le 

informazioni 

relative agli 

argomenti trattati 

 

 Esposizione  

Riferire le 

conoscenze 

acquisite 

utilizzando 

termini specifici. 

Esposizione 

Esporre in modo 

chiaro, 

utilizzando i 

termini specifici  

Esposizione 

Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi 

con o senza 

domande guida, 

utilizzando i 

termini specifici  

Esposizione 

Esporre 

conoscenze e 

concetti appresi in 

modo sempre più 

chiaro, utilizzando 

i termini specifici  

 

INGLESE 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

 

Listening 

Ascoltare e 

comprendere 

singoli vocaboli 

Eseguire 

indicazioni e 

comandi 

Listening 

Ascoltare e 

comprendere 

singoli vocaboli 

ed espressioni di 

uso quotidiano 

Eseguire 

indicazioni e 
comandi 

Listening 

Ascoltare e 

comprendere 

singoli vocaboli 

ed espressioni di 

uso quotidiano 

Eseguire 

indicazioni e 
comandi 

Listening 

Ascoltare e 

comprendere 

parole e dialoghi di 

uso quotidiano 

Cogliere il senso 

generale di un 

brano ascoltato 

Listening  

Ascoltare e 

comprendere frasi e 

dialoghi di uso 

quotidiano 

Cogliere il senso 

generale di un 

brano ascoltato 
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Speaking 

Ripetere singoli 

vocaboli 

presentati 

Speaking 
Ripetere singoli 

vocaboli e 

semplici frasi  

Speaking 

Rispondere a 

domande inerenti 

argomenti noti 

Interagire 

utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate  

 

Speaking 

Rispondere a 

domande inerenti 

argomenti noti 

dimostrando di 

aver compreso la 

richiesta 

Interagire con 

l’insegnante o con i 

compagni 

 

Speaking 

Rispondere a 

domande inerenti 

argomenti noti 

dimostrando di 

aver compreso la 

richiesta 

Interagire con 

l’insegnante o con i 

compagni 

 

  Writing 

Completare frasi 

con parole note 

Writing 

Completare frasi con 

parole note 

Scrivere semplici 

frasi su argomenti 

conosciuti 

 

Writing 
Completare frasi con 

parole note 

Scrivere frasi brevi 

testi su argomenti 

conosciuti 

Rispondere a 

domande relative a 

ciò che è stato letto 

 

  Reading 
Comprendere 

parole e semplici 

frasi  

Reading 

Comprendere parole 

e frasi  

Comprendere 

istruzioni scritte 

Reading 
Comprendere 

frasi/testi e cogliere 

informazioni 

Riconoscere le 

strutture sintattiche 

 

ARTE 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

 

Produzione di 

immagini 

Elaborare 

produzioni 

personali  

 

Produzione di 

immagini  

Elaborare 

produzioni 

personali  

Produzione di 

immagini 

Elaborare in 

modo sempre più 

strutturato 

produzioni 

personali 

Produzione di 

immagini 

Elaborare in modo 

sempre più 

strutturato 

produzioni 

personali 

Produzione di 

immagini 

Elaborare in modo 

sempre più 

strutturato 

produzioni 

personali 

Manualità e 

creatività  
Usare materiali 

diversi per 

produrre 

immagini o 

manufatti  

Manualità e 

creatività  

Usare materiali 

diversi per 

produrre 

immagini o 

manufatti 

Manualità e 

creatività 

Usare materiali 

diversi, 

ricercando 

soluzioni 

figurative 

originali 

Manualità e 

creatività 

Elaborare in modo 

creativo 

immagini/manufatti 

di diverso tipo 

Manualità e 

creatività 

Elaborare in modo 

creativo 

immagini/manufatti 

di diverso tipo 

  Conoscere le 

forme d’arte 

Conoscere 

espressioni 

Conoscere le 

forme d’arte 

Conoscere 

espressioni 

Conoscere le 

forme d’arte 

Conoscere opere 

artistiche di vario 



24 
 

artistiche di vario 
tipo 

artistiche di vario 
tipo 

 

tipo 
 

 

MUSICA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Ascolto  

Ascoltare suoni, 

canti e brani 

musicali 

Ascolto  

Ascoltare suoni, 

canti e brani 

musicali 

Ascolto  

Ascoltare e 
analizzare brani 
musicali 

Ascolto  

Ascoltare e 

analizzare brani 

musicali 

Ascolto 

Ascoltare e 
analizzare brani 
musicali  
 

Ritmo 

Riconoscere e 

riprodurre 

semplici ritmi  

Ritmo  

Riconoscere e 

riprodurre 

semplici ritmi 

Ritmo 

Riconoscere e 

seguire semplici 

ritmi 

 

Ritmo  

Utilizzare il corpo 

e gli strumenti 

seguendo il ritmo 

 

Ritmo 

Utilizzare il corpo 

e gli strumenti 

seguendo il ritmo 

 

  Produzione 

musicale 

Utilizzare 

strumenti per 

riprodurre eventi 

sonori e brani 

musicali 

Produzione 

musicale 
Utilizzare strumenti 

per riprodurre brani 

musicali 

Produzione 

musicale 

Utilizzare il corpo,  e 

gli strumenti per 

produrre semplici 

brani musicali 

    Notazione 

musicale 
Riconoscere, leggere 

e rappresentare gli 

elementi base della 

scrittura 

convenzionale sul 

pentagramma 

 

 

ED.FISICA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Schemi motori 

Utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro 

Eseguire un 

percorso con 

schemi motori 

noti 

Organizzare il 

proprio 

movimento nello 

spazio in 

Schemi motori  

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro  

 

Schemi motori 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro  

 

Schemi motori 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro  

 

Schemi motori 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro  
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relazione a sé, 
agli oggetti, agli 

altri 

Partecipazione 

Partecipare 

attivamente ai 

giochi e alle 

attività proposte 

Partecipazione  

Partecipare 

attivamente ai 

giochi e alle 

attività proposte 

Partecipazione 

Partecipare 

attivamente ai 

giochi e alle 

attività proposte 

 

Partecipazione 

Partecipare 

attivamente ai 

giochi e alle attività 

proposte 

 

Partecipazione 

Partecipare 

attivamente ai 

giochi e alle attività 

proposte 

 

Rispetto delle 

regole 

Collaborare con 

gli altri 

rispettando le 

regole  

 

Rispetto delle 

regole  

Collaborare con 

gli altri 

rispettando le 

regole  

Rispetto delle 

regole 

Collaborare con 

gli altri 

rispettando le 

regole  

Rispetto delle 

regole 

Collaborare con gli 

altri rispettando le 

regole e accettando 

le diverse abilità 

 

Rispetto delle regole 

Collaborare con gli 

altri rispettando le 

regole e accettando 

le diverse abilità 

 

 

ED.CIVICA 

 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

Costituzione 

Assumere 

atteggiamenti 

corretti   

Tenere in ordine 

il proprio e altrui 

materiale 

Costituzione 

Assumere 

atteggiamenti 

corretti  

Tenere in ordine 

il proprio e altrui 

materiale 

Costituzione 

Assumere 

atteggiamenti 

corretti 

Interrogarsi sulle 

conseguenze delle 

proprie azioni 

 

Costituzione 

Assumere 

atteggiamenti 

corretti  

Interrogarsi sulle 

conseguenze delle 

proprie azioni  

 

Costituzione 

Assumere 

atteggiamenti 

corretti  

Interrogarsi sulle 

conseguenze delle 

proprie azioni  

 

Sviluppo 

sostenibile 

Rispettare le 

norme igieniche 

Rispettare le 

buone maniere a 

tavola Assaggiare 

cibi proposti 

Rispettare 

l’ambiente e la 

natura 

Sviluppo 

sostenibile 

Rispettare le 

norme igieniche 

Rispettare le 

buone maniere a 

tavola 

Assaggiare i cibi 

proposti  

Rispettare 

l’ambiente e la 

natura 

Sviluppo 

Sostenibile 

Rispettare le 

norme igieniche 

Rispettare le 

buone maniere a 

tavola 
Rispettare 

l’ambiente e la 

natura 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Rispettare le norme 

igieniche 

Rispettare le buone 

maniere a tavola 

Rispettare 

l’ambiente e la 

natura 

Sviluppo 

sostenibile 

Rispettare le norme 

igieniche 

Rispettare le buone 

maniere a tavola 

Rispettare 

l’ambiente e la 

natura 
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Cittadinanza 

digitale 
Conoscere le 

fondamentali regole 

di comportamento  

nell’utilizzo degli 

strumenti digitali 

 

Cittadinanza 

digitale 
Conoscere le 

fondamentali regole 

di comportamento  

nell’utilizzo degli 

strumenti digitali 

 

Cittadinanza 

digitale 
Conoscere le regole 

di comportamento  

nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e 

della rete 

 

Cittadinanza 

digitale 
Conoscere le regole 

di comportamento  

nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e 

della rete 

 

Cittadinanza 

digitale 
Conoscere le regole 

di comportamento  

nell’utilizzo degli 

strumenti digitali e 

della rete 

 

 

 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
DESCRITTORI GENERALI DEL COMPORTAMENTO scuola primaria 

 

RESPONSABILE  Ha un comportamento corretto e disponibile verso i compagni e gli 

insegnanti 

 Rispetta in modo consapevole le regole condivise in tutti i contesti 

 Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali 

scolastici propri e altrui, che gestisce in modo 

appropriato 

ADEGUATO  Ha un comportamento corretto verso i compagni e gli insegnanti 
 Rispetta le regole condivise in tutti i contesti 
 Ha cura dell’ambiente in cui lavora, dei materiali 

scolasticipropri e altrui e li gestisce generalmente in modo 
appropriato 

GENERALMENTE 
ADEGUATO 

 Ha un comportamento generalmente corretto verso i compagni e gli 
insegnanti 

 Talvolta va richiamato al rispetto delle regole condivise in tutti i 

contesti 
 Se sollecitato, collabora a mantenere in ordine l’ambiente incui 

lavora e a utilizzare in modo sufficientemente adeguato il 
materiale scolastico proprio e altrui 

POCO ADEGUATO  Ha un comportamento poco corretto verso i compagni e/o gli 
insegnanti 

 Fatica a rispettare le regole condivise in tutti i contesti 

eva spesso richiamato 
 Va continuamente sollecitato a mantenere in ordine l’ambiente in 

cui lavora e a utilizzare in modo adeguato il materiale scolastico 
proprio e altrui 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE RELIGIONE - CLASSI 1a 2 a 
 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 

Riconosce che la vita e la natura sono doni di Dio Padre 
creatore 

Completo e approfondito ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 
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Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù 

Completo e approfondito ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
 
 

Comprende e riconosce il linguaggio religioso 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua 
e i relativi segni 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
Nomina il tema e gli elementi essenziali di un’opera 
d’arte 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE RELIGIONE - CLASSI 3A 4 A 5 A 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro dei Cristiani 
Ne conosce le origini e la composizione 

Completo e approfondito ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
Conosce le notizie riguardanti alcune figure bibliche 

Completo e approfondito ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
 
 

Riconosce la struttura (capitoli e versetti) dei testi dei 
Vangeli; ne riferisce alcuni contenuti 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
 

Conosce la Chiesa dalle sue origini (prime comunità 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

cristiane) ad oggi 
 
Riconosce i riti e i sacramenti 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 
 
 

Conosce le caratteristiche sostanziali degli altri credo e le 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 



28 
 

confronta con quelle cristiane Non adeguato non sufficiente 

 
 

Individua gli elementi essenziali dell’arte cristiana 

Completo e approfondito Ottimo 

Completo distinto 

Adeguato buono 

Essenziale sufficiente 

Non adeguato non sufficiente 

 

 

VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’educazione civica non è una disciplina in sé, ma ricade sul monteore delle altre discipline.  

La valutazione relativa all’argomento trattato in una disciplina (come conoscenza di determinati contenuti) viene registrata 

nella disciplina stessa es. italiano, storia…mentre la valutazione del comportamento attinente all’argomento affrontato, 

osservato dall’insegnante in diverse situazioni, viene registrata in ed. civica. Questo vale per le prime due aree tematiche 

(Costituzione e Sviluppo sostenibile), mentre per l’area Cittadinanza digitale si potrà valutare esclusivamente la 

conoscenza delle norme, la conoscenza dei comportamenti corretti e la conoscenza delle conseguenze di quelli non 

adeguati…in quanto non è osservabile a scuola il comportamento di ogni alunno nei riguardi dell’utilizzo degli strumenti 

digitali, ad eccezione di un’eventuale didattica a distanza.  
 
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
Un alunno può non essere ammesso solo in caso di mancato raggiungimento del più basso livello di apprendimento in più 

discipline, tale da compromettere il  raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della classe successiva.  

La Votazione dell’Interclasse deve essere all’unanimità. 

 

  



SCUOLA SECONDARIA________________________         
1. Criteri e modalità di valutazione del comportamento  

HA CURA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO DI CUI RISPETTA 
LIMITI E  REGOLE 
- rispetta le regole di utilizzo della piattaforma G-suite; 
- impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di 
comunicazione e supporto alla didattica 

 

Livello 
iniziale 
 

Livello 
base          

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 

COLLABORA E PARTECIPA CON SENSO DI RESPONSABILITÀ 
ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE RICONOSCENDO BISOGNI  E 
DIRITTI PROPRI E ALTRUI. 
- segue con regolarità e puntualità le videolezioni; 
- rispetta i tempi di intervento; 
- usa correttamente la chat; 
- rispetta le indicazioni fornite dal docente per lo svolgimento 
delle lezioni nel rispetto dei bisogni e dei diritti di ciascuno. 

 

Livello 
iniziale 
 

Livello 
base          

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 

SI CONFRONTA E INTERAGISCE IN MODO COSTRUTTIVO CON  
ADULTI E COMPAGNI DI CUI  ACCOGLIE E COMPRENDE I 
DIVERSI PUNTI DI VISTA.   
- accetta la guida dell’insegnante per orientarsi nelle attività 
proposte nell’ambiente digitale; 
- è disponibile ad  aiutare i compagni in difficoltà nell’utilizzo 

degli strumenti informatici; 

- chiede correttamente aiuto a compagni e insegnanti in caso 

di difficoltà. 

 

Livello 
iniziale 
 

Livello 
base          

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 

VALORIZZA LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITÀ, 
CONTRIBUENDO AL PROCESSO D’APPRENDIMENTO E DI 
CRESCITA DEL GRUPPO CLASSE  
- è disponibile e collabora alle attività proposte, anche in 
lavori personalizzati assegnati ai singoli o a piccoli gruppi 

 

Livello 
iniziale 
 

Livello 
base          

Livello 
intermedio 

Livello 
avanzato 

 

       

2. Indicatori e descrittori dei giudizi globali  
Metodo di studio 

- uso degli strumenti anche digitali; 

- uso del digitale come ambiente di apprendimento; 
-organizzazione del lavoro a casa e sulla piattaforma; 
-regolarità, completezza dello svolgimento e puntualità nella 
consegna dei compiti; 
- comprensione della consegna e aderenza dell’elaborato 
prodotto; 
- capacità di sintesi; 
- capacità di argomentazione e rielaborazione (classi terze). 

 

Livello 
iniziale 

 

livello 

base  

livello 

intermedio 

livello 

avanzato 

 

 

Comunicazione ed espressione anche attraverso gli 

strumenti digitali 

- capacità di esprimere la propria esperienza e le proprie 
conoscenze; 
- utilizzo delle forme proprie dell’espressione verbale e di 
quelle specifiche delle discipline  artistiche e pratiche. 

 

Livello 
iniziale 

 

livello 

base  

livello 

intermedio 

livello 

avanzato 

 

 

 Percorso (rispetto alla situazione di partenza) 

- capacità di partecipazione e crescita nel nuovo contesto 
digitale; 
- progressi nella conoscenza di contenuti (sapere); 
- progressi nella capacità di eseguire procedure (saper fare); 
- progressi  nella  rielaborazione delle conoscenze. 

 

Livello 
iniziale 

 

livello base  livello 

intermedio 

livello 

avanzato 
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3. Tabelle di corrispondenza voto- livelli di apprendimento (parte in uso ai docenti) 
 

VOTO 

NUMERICO 

% corrispondente DESCRITTORI delle conoscenze DESCRITTORI delle abilità 

 
10 

 
da 98 a 100 

Conosce in modo completo, 

approfondito ed organico i contenuti 

proposti 

Sa operare e applica regole con 

sicurezza e precisione, rielaborando, se 

necessario, in modo personale 

 
9 

 
da 88 a 97 

Conosce in modo completo e 

approfondito i contenuti proposti 

Sa operare e applica regole con 

sicurezza e precisione 

 
8 

 

da 78 a 87 
Conosce in modo completo i contenuti 

proposti 

Sa operare e applica regole con 

sicurezza 

 
7 

 

da 68 a 77 
Conosce in modo soddisfacente i 

contenuti proposti 

Sa operare e applica regole con buone 

abilità 

 
6 

 

da 58 a 67 
Conosce in modo essenziale i contenuti 

proposti 

Sa operare e applica regole in modo 

essenziale, talvolta ha difficoltà e 

mostra incertezze e lacune in alcuni 

settori 

 
5 

 

da 48 a 57 
Conosce in modo superficiale o molto 

limitato e frammentario i contenuti 

richiesti 

Opera in modo semplice, mostra 

difficoltà e incertezze diffuse 

 
4 

 
da 38 a 47 

Conosce in modo estremamente limitato i 

contenuti richiesti 

Sa operare in modo estremamente 

limitato e mostra lacune diffuse 

 
3* 

 

< 38 
Non conosce nessuno dei contenuti 

richiesti, non presenta il compito o copia 

l’elaborato 

Non sa operare neppure a partire dagli 

elementi di base e mostra lacune 

gravissime 
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4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE RIFERITE ALLE DISCIPLINE 

 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DI BASE NELLA MADRELINGUA -ITALIANO 

 
ASCOLTO 

Sigla Descrittori Voto 

A1 L’alunno ascolta per il tempo richiesto e comprende in modo completo e approfondito messaggi e 
testi di tipologie differenti, coglie sia il senso globale sia tutte le informazioni implicite edesplicite. 

10 

A2 L’alunno ascolta per il tempo richiesto messaggi e testi di tipologie differenti e ne comprende in 
modo completo sia il senso globale che tutte le informazioni implicite ed esplicite 

9 

A3 L’alunno ascolta per il tempo richiesto messaggi e testi di tipologie differenti e ne comprende il 
senso globale e la maggior parte delle informazioni implicite ed esplicite 

8 

A4 L’alunno ascolta e comprende messaggi di diversa tipologia, cogliendone parzialmente il 
significato globale e le informazioni implicite ed esplicite 

7 

A5 L’ascolto di testi e messaggi di diversa tipologia non è mantenuto in modo completo per il tempo 
richiesto; la comprensione del messaggio è essenziale. 

6 

A6 L’ascolto non viene mantenuto per il tempo necessario; la comprensione è lacunosa e scorretta. 5 

A7 Nelle abilità di ascolto l’alunno dimostra competenze estremamente limitate e lacunose. 4 

 
 

PARLATO 

Sigla Descrittori Voto 

B1 L’alunno esprime riflessioni e riporta esperienze in modo corretto, completo, coerente,usa un 
linguaggio preciso e ha sviluppato un’ottima capacità argomentativa; espone in modo accurato le 
proprie conoscenze, dimostrandone piena comprensione sia globalmente sia nel dettaglio e sa 
ragionare autonomamente sui collegamenti logici. 

10 

B2 L’alunno esprime riflessioni e riporta esperienze in modo completo, coerente,usa un linguaggio 
ricco e ha sviluppato un’ottima capacità argomentativa; espone correttamente le proprie 
conoscenze, dimostrandone piena comprensione sia globalmente sia nel dettaglio e sa ragionare 
sui collegamenti logici 

9 

B3 L’alunno esprime riflessioni e riporta esperienze correttamente e con coerenza,usa un linguaggio 
adeguato e ha sviluppato una buona capacità argomentativa; espone con chiarezza le proprie 
conoscenze, dimostrandone piena comprensione; sa ragionare sui collegamenti logici in modo 
abbastanza autonomo. 

8 

B4 L’alunno esprime riflessioni e riporta esperienze con chiarezza,usa un linguaggio abbastanza 
adeguato e argomenta le proprie opinioni con coerenza; espone con linearità le proprie 
conoscenze, dimostrandone una comprensione globale; sa ragionare sui collegamenti logici se 
guidato. 

7 

B5 L’alunno esprime riflessioni e riporta esperienze con sufficiente chiarezza,usa un linguaggio 
generalmente adeguato e argomenta le proprie opinioni in modo semplice e accettabile; 
nell’esporre le proprie conoscenze dimostra una comprensione abbastanza completa; non sempre 
sa ragionare su collegamenti logici anche se guidato. 

6 

B6 L’alunno fatica ad esprimere riflessioni e a riportare esperienze con sufficiente chiarezza,usa un 
linguaggio poco adeguato e non sempre riesce ad argomentare le proprie opinioni in modo 
accettabile; nell’esporre le proprie conoscenze dimostra una comprensione lacunosa; ha difficoltà 
a ragionare sui collegamenti logici anche se guidato. 

5 

B7 L’alunno dimostra competenze estremamente limitate e lacunose nell’abilità del parlato. 4/3 

 
 

LETTURA 
Sigla Descrittori Voto 

C1 L’alunno padroneggia diverse modalità di lettura in base all’obiettivo proposto: ad alta voce è 
veloce, corretto, rispetta la punteggiatura e cura l’espressività modulandola secondodifferenti 
tipologie testuali; nella modalità silenziosa mette in atto adeguate ed efficaci strategie di 
comprensione del testo. 

10 
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C2 L’alunno padroneggia diverse modalità di lettura in base all’obiettivo proposto: ad alta voce è 
veloce, corretto, rispetta la punteggiatura e cura l’espressività adeguandola a differenti tipologie 
testuali; nella modalità silenziosa mette in atto efficaci strategie di comprensione del testo. 

9 

C3 L’alunno utilizza diverse modalità di lettura in base all’obiettivo proposto: ad alta voce è veloce, 
corretto, rispetta la punteggiatura ed ha una buona espressività; nella modalità silenziosa mette in 
atto efficaci strategie di comprensione del testo. 

8 

C4 L’alunno ad alta voce legge in modo abbastanza veloce e corretto, rispetta la punteggiatura ed 
utilizza una espressività adeguata; nella modalità silenziosa adotta le strategie necessarie ad una 
buona comprensione del testo. 

7 

C5 L’alunno ad alta voce legge lentamente, ha qualche difficoltà nella correttezza e nel rispetto della 
punteggiatura; l’espressività non è sempre adeguata; nella modalità silenziosa adotta le strategie 
necessarie ad una sufficiente comprensione del testo. 

6 

C6 L’alunno ad alta voce legge molto lentamente, ha difficoltà nella correttezza e non rispetta la 
punteggiatura; l’espressività è inadeguata; nella modalità silenziosa non adotta le strategie 
necessarie ad una comprensione del testo sufficiente. 

5 

C7 L’alunno ad alta voce legge in modo stentato, ha difficoltà nella correttezza e non rispetta la 
punteggiatura; l’espressività è inadeguata; nella modalità silenziosa non adotta le strategie 
necessarie alla comprensione del testo, che risulta gravemente lacunosa. 

4/3 

 
 

SCRITTURA 

Sigla Descrittori Voto 

D1 L’alunno scrive in modo corretto dal punto di vista morfosintattico e ortografico; padroneggia un 
lessico ricco e preciso; esprime contenuti personali, originali, approfonditi; struttura il testo in parti 
coerenti e coese; modula in modo appropriato il linguaggio e la forma in base allo scopo e al 
destinatario. 

10 

D2 L’alunno scrive in modo corretto dal punto di vista morfosintattico e ortografico; padroneggia un 
lessico ricco e preciso; esprime contenuti personali e approfonditi; struttura il testo in parti 
coerenti e coese; modula in modo appropriato il linguaggio e la forma in base allo scopo e al 
destinatario. 

9 

D3 L’alunno commette qualche lieve errore morfosintattico e ortografico; conosce ed utilizza un 
lessico ricco; esprime contenuti personali e approfonditi; struttura il testo in parti coerenti e coese; 
adegua il linguaggio e la forma in base allo scopo e al destinatario. 

8 

D4 L’alunno commette alcuni errori a livello morfosintattico e ortografico; conosce ed utilizza un 
lessico appropriato; esprime contenuti personali e approfonditi; struttura il testo in parti coerenti; 
adegua il linguaggio e la forma in base allo scopo e al destinatario. 

7 

D5 L’alunno commette vari errori a livello morfosintattico e ortografico; utilizza un lessico limitato; 
esprime contenuti semplici ed essenziali; la struttura del testo è sostanzialmente corretta; il 
linguaggio e la forma sono sufficientemente adeguati allo scopo e al destinatario. 

6 

D6 L’alunno commette molti errori a livello morfosintattico e ortografico; usa un lessico limitato; non 
sviluppa adeguatamente il contenuto; la struttura del testo presenta incoerenze; il linguaggio e la 
forma non sono sufficientemente adeguati allo scopo e al destinatario. 

5 

D7 L’alunno commette molti gravi errori a livello morfosintattico e ortografico; ha un lessico limitato e 
scorretto; non sviluppa adeguatamente il contenuto; la struttura del testo presenta incoerenze; il 
linguaggio e la forma non sono sufficientemente adeguati allo scopo e al destinatario. 

4 /3 
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RIFLESSIONE LINGUISTICA (CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Sigla Descrittori Voto 

E1 L’alunno riconosce, classifica e utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche; analizza e 
organizza in modo corretto la struttura logico-sintattica del periodo, grazie alla precisa 
comprensione della funzione dei connettivi testuali. 
Individua le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole così da cogliere il 
senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Riesce a elaborare riflessioni metalinguistiche per afferrare con precisione il significato dei testi 
e per correggere i propri scritti. 

10 

E2 L’alunno riconosce, classifica e utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche; analizza e 
organizza in modo corretto la struttura logico-sintattica del periodo, grazie alla comprensione 
della funzione dei connettivi testuali. 
Individua le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole così da cogliere il 
senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Riesce a elaborare riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

9 

E3 L’alunno generalmente riconosce, classifica e utilizza con sicurezza le convenzioni ortografiche; 
analizza e organizza in modo corretto la struttura logico-sintattica del periodo e capisce la 
funzione dei connettivi testuali. 
Individua le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole così da cogliere il 
senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Riesce a elaborare riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

8 

E4 L’alunno riconosce, classifica e utilizza in modo adeguato le convenzioni ortografiche; analizza in 
modo generalmente corretto la struttura logico-sintattica del periodo e capisce la funzione dei 
connettivi testuali. 
Non sempre individua le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole così da 
cogliere il senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Elabora riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per correggere i propri 
scritti seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

7 

E5 L’alunno riconosce, classifica e utilizza in modo sufficientemente adeguato le convenzioni 
ortografiche; è impreciso nell’analizzare la struttura logico-sintattica del periodo; capisce la 
funzione dei principali connettivi testuali. 
Non sempre individua le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole così da 
cogliere il senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Elabora semplici riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per correggere i 
propri scritti, seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

6 

E6 L’alunno non riconosce, classifica e utilizza con sufficiente proprietà le convenzioni ortografiche; 
è in difficoltà nell’analizzare la struttura logico-sintattica del periodo; la comprensione della 
funzione dei principali connettivi testuali è inadeguata. 
Fatica ad individuare le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole per 
cogliere il senso del lessico non noto all’interno di testi di diverso tipo. 
Elabora semplici riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per correggere i 
propri scritti, solo seguendo le indicazioni dell’insegnante. 

5 

E7 L’alunno non conosce e non applica le regole ortografiche; è in grave difficoltà nell’analizzare la 
struttura logico-sintattica del periodo; la comprensione della funzione dei principali connettivi 
testuali è inadeguata. 
Fatica ad individuare le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole per 
cogliere il senso del lessico all’interno di testi di diverso tipo. 
Elabora limitate riflessioni metalinguistiche per afferrare il significato dei testi e per correggere i 
propri scritti, anche se aiutato dall’insegnante. 

4/3 
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MATEMATICA E SCIENZE 
 

 
 

VOTO 

 
 

MATEMATICA 

 
 

SCIENZE 

3  
Non sa risolvere semplici situazioni 

Non sa applicare 

formule e tecniche di calcolo 

 

4  
Non sa risolvere semplici situazioni 

Ha difficoltà ad applicare formule e tecniche di 

calcolo 

 
Non conosce gli elementi propri della disciplina, non 

individua relazioni di causa – effetto nei fenomeni 

osservati, non utilizza un linguaggio appropriato. 

5  
Sa risolvere situazioni semplici 

Sa applicare elementari formule e tecniche di 

calcolo 

 

Conosce solo in parte gli elementi della disciplina, non 

individua relazioni di causa - effetto nei fenomeni osservati, 

utilizza un linguaggio semplice e frammentario. 

6  
Ha in parte assimilato i contenuti 

Sa risolvere situazioni semplici 

Sa applicare alcune formule e tecniche di 

calcolo 

 
Conosce in modo sostanziale gli elementi della disciplina, 

non sempre individua relazioni di causa – effetto nei 

fenomeni osservati, non sempre utilizza un linguaggio 

scientifico appropriato. 

7  
Ha sostanzialmente assimilato i contenuti Sa 

applicare in modo quasi sempre corretto 

formule e tecniche di calcolo 

 

Conosce gli elementi fondamentali della disciplina, 

talvolta individua relazioni di causa – effetto nei fenomeni 

osservati, utilizza il linguaggio scientifico in modo per lo 

più corretto. 

8 Ha assimilato i contenuti 

Sa risolvere quasi sempre le situazioni 

Sa applicare in modo generalmente corretto 

formule e tecniche di calcolo 

 
Conosce gli elementi propri della disciplina, individua 

quasi sempre relazioni di causa – effetto nei fenomeni 

osservati, utilizza il linguaggio scientifico in modo 

globalmente corretto. 

9  
Ha assimilato i contenuti 

Utilizza in modo corretto formule e tecniche 

di calcolo, applicandole in diverse situazioni 

problematiche. 

Conosce gli elementi propri della disciplina, opera 

confronti, formula ipotesi e individua quasi sempre 

relazioni di causa – effetto nei fenomeni osservati, utilizza 

correttamente il linguaggio scientifico. 

10  
Ha pienamente assimilato i contenuti Utilizza 

in modo corretto e sicuro formule e tecniche 

di calcolo, applicandole in diverse situazioni 

problematiche 

Conosce in modo approfondito gli elementi propri della 

disciplina, opera confronti, formula ipotesi, individua 

relazioni di causa – effetto nei fenomeni osservati, 

utilizza correttamente il linguaggio scientifico in ogni 

contesto ed effettua con disinvoltura collegamenti 

interdisciplinari 
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LINGUE STRANIERE: INGLESE e SPAGNOLO 
 

La Valutazione nelle diverse prove in itinere terrà conto del raggiungimento dei singoli obiettivi che saranno 
valutati su base percentuale e, al termine dell'anno scolastico, delle conseguenti specifiche competenze 
acquisite dall'alunno come dettagliato in seguito. 

 

 
VOTO 

 
 

Ascolto 
 

(comprension e 

orale) 

 
 

Lettura 
 

(comprension 

e scritta) 

 
 

Parlato 
 

(produzione e 

interazione orale) 

 
 

Scrittura 
 

(produzione 

scritta) 

Riflessione 

sulla lingua e 

sull’apprendi- 

mento 

Conoscenza 

della cultura e 

della civiltà 

 L’alunno coglie L’alunno L’alunno affronta L’alunno L'alunno coglie L’alunno 

 il significato riconosce scambi dialogici con costruisce le regolarità e conosce e 

10 globale del puntualmente padronanza e testi con le irregolarità di approfondisce 

 messaggio e ne il significato di mostra capacità di padronanza di L2 e sa bene personalmente 

 ricava tutte le un testo, ne rielaborazione lessico, riutilizzarle in le 

 informazioni coglie tutte le personale strutture e situazioni problematiche 

 specifiche informazioni  funzioni e nuove relative alla 

  specifiche e sa  mostra  civiltà dei paesi 

  praticare  capacità di  di L2 e sa 

  inferenze.  rielaborazione  paragonarle 

    personale.  autonomamente 

      con quelle della 

      propria civiltà. 

 L’alunno L’alunno L’alunno utilizza L’alunno L'alunno coglie L’alunno 

9 coglie il riconosce intonazione, lessico, costruisce le regolarità e conosce le 

 significato puntualmente strutture, funzioni testi con le irregolarità di problematiche 

 globale del il significato di corretti ed adeguati padronanza L2 e sa della civiltà dei 

 messaggio e un testo e ne alla situazione in di lessico, riutilizzarle in paesi di L2 e sa 

 ne ricava coglie quasi scambi dialogici su strutture e situazioni paragonarle 

 quasi tutte le tutte le argomenti già noti. funzioni. nuove con quelle del 

 informazioni informazioni Mostra una certa Riesce, pur con  proprio paese 

 specifiche. specifiche capacità di qualche  con discreta 

   rielaborazione errore, a  autonomia 

   personale. rielaborare in   

    modo   

    personale   

 L’alunno coglie L’alunno L’alunno utilizza L’alunno L'alunno coglie L’alunno 

8 il significato coglie il intonazione, lessico, costruisce le regolarità di conosce le 

 globale del significato strutture, funzioni testi con uso L2 e sa problematiche 

 messaggio e globale di un generalmente corretto del riutilizzarle in della civiltà dei 

 ne ricava gran testo e gran corretti ed adeguati lessico, delle situazioni paesi di L2 e sa 

 parte delle parte delle alla situazione in strutture e nuove paragonarle 

 informazioni informazioni scambi dialogici su funzioni.  con quelle del 

 specifiche. specifiche. argomenti già noti.   proprio paese. 

      Dimostra 

      interesse e 

      curiosità. 
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7 

 
L’alunno 
coglie il 

 
L’alunno coglie 
significato glob 

 
L’alunno utilizza 
intonazione, 

 
L’alunno 
costruisce 

 
L'alunno coglie 
le regolarità di 

 
L’alunno 
conosce in 

 significato di un testo, la s lessico, strutture, semplici testi L2 e le riutilizza parte le 
 globale del funzione e alcu funzioni con uso in modo problematiche 
 messaggio e informazioni generalmente corretto del generalmente della civiltà dei 
 in parte ne specifiche. corretti in scambi lessico, delle corretto paesi di L2 e, se 
 ricava le  dialogici su strutture e  guidato, sa 
 informazioni  argomenti già noti funzioni.  paragonarle 
 specifiche.     con quelle del 
      proprio paese. 
      Dimostra 
      interesse e 

      curiosità. 

 L’alunno L'alunno L’alunno utilizza L'alunno L'alunno coglie L’alunno 

6 coglie le coglie le pronuncia e lessico produce brevi le regolarità conosce con 
 informazioni informazioni adeguati alla testi più evidenti di discreta 
 principali del principali di situazione in comprensibili L2 e sa padronanza gli 
 messaggio. un testo. scambi dialogici su anche se non parzialmente aspetti della 
   argomenti già noti totalmente riutilizzarle cultura dei 
   che risultano corretti.  paesi di L2 e sa 
   comprensibili   esporli con un 
   anche se non   linguaggio 
   sempre corretti   semplice ma 
      comprensibile. 
      Dimostra 
      interesse e 
      curiosità. 

 L’alunno L’alunno L’alunno utilizza L'alunno L'alunno coglie L’alunno 

5 riconosce solo riconosce solo pronuncia e lessico produce brevi solo conosce 
 alcune delle alcune delle non sempre testi quasi Sporadicamente parzialmente 
 informazioni informazioni adeguati alla sempre le regolarità gli elementi 
 principali del principali di situazione in comprensibili, più evidenti di riguardanti la 
 messaggio. un testo scambi dialogici su spesso L2 le riutilizza civiltà dei paesi 
   argomenti già noti evidenziando con notevole di L2 e non 
   che risultano solo problemi incertezza sempre 
   in parte ortografici. Sa  dimostra un 
   comprensibili e riutilizzare  atteggiamento 
   non sempre solo pochi  di interesse. 
   corretti. vocaboli noti   

 L’alunno L’alunno L’alunno non L’alunno L'alunno coglie L’alunno 

4 stenta a stenta a sempre sa usare un riproduce un solo conosce in modo 
 riconoscere gli riconoscere gli lessico corretto e semplice sporadicamente frammentario 

 elementi elementi produce solo testo non le regolarità gli elementi 
 costitutivi del costitutivi di sporadicamente e sempre più evidenti di riguardanti la 
 messaggio un testo frammentariamente comprensibile L2 ma non sa civiltà dei paesi 
   semplici messaggi Sa riutilizzare riutilizzarle di L2 e non 
   non sempre solo pochi  sempre 
   comprensibili. vocaboli noti  dimostra un 
    che scrive con  atteggiamento 
    grafia poco  di interesse. 
    corretta   
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3 L’alunno non L’alunno non L’alunno non riesce L’alunno non L’alunno non L’alunno non 

 riconosce gli riconosce gli a comunicare nulla. produce alcun coglie le conosce alcun 

 elementi elementi  testo. regolarità di L2. elemento della 

 costitutivi del costitutivi di    civiltà dei paesi 

 messaggio. un testo    di L2 

 
 

 
Valutazione lingue straniere 

10 96 – 100 % 

9 90 – 95 % 

8 80 – 89 % 

7 70 – 79 % 

6 60 – 69 % 

5 50 – 59 % 

4 40 – 49 % 

3 0 – 39 % 

 

 

Queste percentuali prevedono anche l'attribuzione di voti intermedi che vengono modulati dal docente al fine di 
permettere una migliore declinazione della valutazione di ogni prova e con lo scopo di sostenere la motivazione 
dei discenti nell'acquisizione di competenze individuali. 
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TECNOLOGIA 
 

Indicatore Descrittori Voto 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

L’alunno spiega i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 
attraverso un'osservazione autonoma e spiccata; si orienta ad 
acquisire un sapere più completo e integrale. 

10 

L’alunno spiega i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 
attraverso un'osservazione autonoma; si orienta ad acquisire un 
sapere più integrale. 

9 

L’alunno spiega i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 
attraverso una buona osservazione; si orienta ad acquisire un sapere 
completo. 

8 

L’alunno spiega i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica 
attraverso un’osservazione abbastanza corretta; conosce nozioni e 
concetti. 

7 

L’alunno spiega semplici fenomeni e meccanismi della realtà 
tecnologica attraverso una osservazione essenziale. 

6 

L’alunno spiega in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della 
realtà tecnologica. 

5 

L’alunno non è in grado di spiegare i fenomeni e i meccanismi della 
realtà tecnologica. 

4 

Indicatore Descrittori Voto 

Prevedere, immaginare e 
progettare 

L’alunno realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con scioltezza, precisione e proprietà. 

10 

L’alunno realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con scioltezza e proprietà. 

9 

L’alunno realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli 
strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato. 

8 

L’alunno realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli 
strumenti tecnici in modo adeguato e abbastanza appropriato. 

7 

L’alunno realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto. 

6 

L’alunno rappresenta e riproduce in modo incerto gli 
elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto. 

5 

L’alunno ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti tecnici in modo non 
corretto. 

4 

Indicatore Descrittori Voto 

Intervenire, trasformare 
e produrre 

L’alunno riconosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e 
autonoma; comprende completamente e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio tecnico. 

10 

L’alunno riconosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma; 
comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico. 

9 

L’alunno riconosce ed usa le varie tecniche in maniera 
sicura; usa con padronanza il linguaggio tecnico. 

8 

L’alunno riconosce ed usa le varie tecniche in modo 
corretto; usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed idoneo. 

7 

L’alunno riconosce ed usa le tecniche più semplici; usa il linguaggio 
tecnico in modo sufficientemente corretto. 

6 

L’alunno è incerto nell’usare le tecniche più semplici; 
comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma 
ha difficoltà nell’utilizzarlo. 

5 

L’alunno coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più semplici; 
ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il 
linguaggio tecnico. 

4 
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ARTE IMMAGINE 

Indicatore Descrittori Voto 

ESPRIMERE e COMUNICARE 
La grammatica visiva 
Le tecniche artistiche 
La produzione creativa di 
messaggi visivi 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora in modo personale e autonomo 

10 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora in modo accurato e corretto 

9 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora in modo corretto 

8 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora In modo abbastanza corretto 

7 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora In modo complessivamente corretto 

6 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora in modo incerto 

5 

Utilizzo degli elementi del linguaggio visivo, costruisce un’immagine/ 
figura, usa il colore, usa le tecniche grafiche/pittoriche, crea 
composizioni/rielabora in modo sproporzionato/scorretto/stereotipato 

4 

Indicatore Descrittori Voto 

OSSERVARE e LEGGERE 
IMMAGINI 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo autonomo, personale e accurato 

10 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo accurato e corretto 

9 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo corretto 

8 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo abbastanza corretto 

7 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo semplice 

6 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo impreciso 

5 

Lettura degli elementi di un’immagine: descrive il linguaggio visivo 
utilizzato nel proprio elaborato e nelle immagini in genere 
in modo in modo scorretto 

4 

Indicatore Descrittori Voto 

COMPRENDERE e 
APPREZZARE 
le opere d’arte - lettura di 
documenti del patrimonio 
culturale e artistico: 

la funzione dell’opera d’arte 
la collocazione nel tempo 
la conoscenza storica 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico in modo corretto, completo e 
autonomo 

10 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico in modo completo e sicuro 

9 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico In modo completo 

8 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico In modo abbastanza completo 

7 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico in modo essenziale 

6 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico in modo incerto 

5 

Lettura e descrizione di un’opera d’arte, conoscenza del periodo 
storico, utilizzo del linguaggio specifico in modo molto lacunoso 

4 
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MUSICA 
 
 

DESCRITTORI VOTO 

Ha acquisito una completa conoscenza degli elementi del linguaggio musicale e della pratica vocale/ 
strumentale. Possiede una notevole capacità di ascolto ed applica le conoscenze, comprese quelle 
storiche, in modo completo creativo e interdisciplinare. 

10 

Conosce ed applica in modo autonomo gli elementi del linguaggio musicale e della pratica vocale 
/strumentale. Possiede una sicura capacità di ascolto ed applica le conoscenze, comprese quelle 
storiche, in modo completo ed approfondito. 

9 

Conosce ed applica in modo sicuro gli elementi del linguaggio musicale e della pratica vocale/ 
strumentale. Ha sviluppato una buona capacità di ascolto ed applica le conoscenze, comprese quelle 
storiche, in modo pertinente. 

8 

Conosce ed applica in modo corretto gli elementi del linguaggio musicale e della pratica 
vocale/strumentale. Possiede discrete conoscenze storiche e capacità di ascolto. 

7 

Conosce gli aspetti più semplici della notazione musicale e della pratica vocale/strumentale. Segue il 
percorso di ascolto proposto. Possiede elementari conoscenze storiche. 

6 

Conosce in modo parziale gli elementi del linguaggio musicale e della pratica vocale/strumentale. 
Fatica a seguire il percorso di ascolto proposto. Le conoscenze storiche risultano lacunose. 

5 

Presenta gravi lacune nella conoscenza del linguaggio musicale, nella pratica vocale e strumentale e 
nella capacità di ascolto. Le conoscenze storiche risultano estremamente lacunose. 

4 
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RELIGIONE 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO GIUDIZIO 

 Completo e approfondito 10 Ottimo 
 Completo 9 Distinto 

Comprende e conosce gli elementi fondamentali delle Religioni Adeguato 8 Buono 
naturali antiche. Parziale 7 Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 

Comprende e conosce, a partire dalla Bibbia, la storia della 
salvezza del popolo ebraico e poi cristiano. 

Completo 
Adeguato 
Parziale 

9 
8 
7 

Distinto 
Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 
 Completo 9 Distinto 

Comprende e conosce l’identità storica, la predicazione e l’opera Adeguato 8 Buono 
di Gesù. Parziale 7 Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 
 Completo 9 Distinto 

Comunica con linguaggi diversificati e coerenti 
Adeguato 
Parziale 

8 
7 

Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 

Comprende e conosce le categorie fondamentali della fede 
cristiana nell’evoluzione storica della Chiesa 

Completo 
Adeguato 
Parziale 

9 
8 
7 

Distinto 
Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 
 Completo 9 Distinto 

Sa riconoscere ed usa i linguaggi espressivi della fede. 
Adeguato 
Parziale 

8 
7 

Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 

Comprende e riconosce l’identità dell’uomo creato ad immagine 
di Dio. 

Completo 
Adeguato 
Parziale 

9 
8 
7 

Distinto 
Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 

Legge e sa decodificare i documenti che ci parlano della religione 
Cattolica. 

Completo 
Adeguato 
Parziale 

9 
8 
7 

Distinto 
Buono 
Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
 Completo e approfondito 10 Ottimo 
 Completo 9 Distinto 

Confronta i contenuti del Cattolicesimo con quelli di altre Adeguato 8 Buono 
confessioni cristiane e religioni non cristiane Parziale 7 Buono 

 Essenziale 6 Sufficiente 
 Non adeguato 4-5 Non Sufficiente 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

VOTO MACRO-OBIETTIVI DESCRITTORE 

10 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare schemi motori e posturali in abilità specifiche e 
personali adattandole a tutte le situazioni di gioco 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto uno specifico e completo livello di sviluppo e 
maturazione delle capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo completo ed 
esauriente 

9 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare schemi motori e posturali in abilità specifiche 
adattandole alle situazioni di gioco 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto un livello completo di sviluppo e maturazione delle 
capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo completo 

8 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare schemi motori e posturali in abilità specifiche 
adattandole alle situazioni di gioco programmate 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto un soddisfacente livello di sviluppo e maturazione delle 
capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo soddisfacente 

7 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare con precisione schemi motori e posturali in abilità 
specifiche utilizzando situazioni chiuse 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto un accettabile livello di sviluppo e maturazione delle 
capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo accettabile 

6 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare con poca precisione schemi motori e posturali in abilità 
specifiche utilizzando situazioni chiuse 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto un livello essenziale di sviluppo e maturazione delle 
capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo essenziale 

5 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 
realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Sa trasformare con molta approssimazione schemi motori e posturali 
in abilità specifiche utilizzando situazioni chiuse 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Ha raggiunto un livello parziale di sviluppo e maturazione delle 
capacità condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo parziale 

4 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e 
sportive (sviluppo degli schemi motori di base e 

realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità 
motorie, senso-percettive e coordinative) 

Non sa trasformare gli schemi motori e posturali in abilità specifiche 
neanche in situazioni chiuse 

Sviluppo del proprio potenziale atletico: maturazione e 
miglioramento delle capacità condizionali dell'allievo 

Possiede un livello incompleto di sviluppo e maturazione delle capacità 
condizionali 

Sapere: conoscenze teoriche e presa di coscienza 
dell’esecuzione motoria 

Conosce e rispetta le regole dei giochi sportivi in modo incompleto 
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5. Criteri per la non ammissione alla classe successiva / esami di stato 
 Mancata frequenza dei ¾ dell’orario scolastico. 

Deroghe applicabili dal consiglio di classe:
 

- Ospedalizzazione prolungata 

- Trasferimento in corso d’anno 

- Gravi impedimenti di salute, documentati 

 Mancata partecipazione alle Prove Invalsi di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE nel mese di aprile

 Mancato raggiungimento di livelli sufficienti di apprendimento, precisamente: Il Consiglio di classe Esamina il 

processo di maturazione nell’apprendimento, considerandone la situazione di partenza e il contesto classe, 

tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate con presenza di PDP o PEI; 
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 
- dell’andamento nel corso dell’anno, considerando: la costanza dell’impegno e la continuità nell’affrontare il 

lavoro a casa; 

- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati/personalizzati ricevuti; 
- dell’assunzione di comportamenti responsabili; 

- del miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

 

La NON AMMISSIONE viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 

con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. 
 

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Classe, a maggioranza, delibera di non ammettere l’alunno alla classe 

successiva o all’Esame di Stato, se il quadro complessivo riportasse carenze gravi e/o diffuse o mancanza delle 

competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso nella classe successiva, nonostante siano stati attivati 

interventi di recupero e sostegno (come attività semplificate/personalizzate, attività di recupero, interrogazioni 

programmate, lavori di gruppo e/o laboratoriali, coinvolgimento in attività extracurricolari). 
 

In particolare, in presenza di: 
 

- numerose insufficienze lievi ( voto 5 in quattro o più discipline) 
- 3 insufficienze di cui almeno una grave (voto inferiore a 5) 

 

valutato altresì: 
-il percorso rispetto alle condizioni di partenza 
-l’ammissione alla classe corrente in presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente 
-l’impegno nella partecipazione e nello studio individuale 

 

Nel caso in cui un alunno venisse ammesso alla classe successiva con lacune, queste saranno segnalate alla famiglia 

tramite lettera e all’alunno verrà consegnato un lavoro estivo finalizzato al recupero. Entro la fine del mese di 

settembre sarà verificato il recupero attraverso prove disciplinari. L’eventuale insufficienza rilevata da tali prove, 

qualora venisse riconfermata al termine dell’anno scolastico, potrà determinare la non ammissione alla classe 

successiva. 

 Votazione a maggioranza del Consiglio di Classe
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6. Voto di ammissione all’esame di fine ciclo 
…”Il voto di ammissione è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo  nella 

scuola secondaria di primo grado” dal D.M 741 del 3/102017 
 

La nota MIUR 1865 del 10/10/17 chiarisce che tale voto (in decimi e senza frazioni decimali) è attribuito dal C.d.C. ai soli 

alunni ammessi all’esame sulla base del percorso triennale dell’alunno/a e in conformità ai criteri e alle modalità definiti 

dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 
 

Per formulare il voto di ammissione il Consiglio di Classe partirà con il calcolare la media aritmetica tra le seguenti 

valutazioni: media finale del primo, media finale del secondo anno, media conseguita nel primo quadrimestre del terzo 

anno, media conseguita nel secondo quadrimestre del terzo anno, ottenendo un numero arrotondati fino ai centesimi; 

considerato poi il percorso di maturazione dell’allievo, evidenziato anche dal giudizio di comportamento, può decidere 

di attribuire un bonus, pari a 0,5 da aggiungere alla media precedente, per ottenere il voto di ammissione per 

arrotondamento. Nel caso di un percorso che abbia evidenziato nel triennio una scarsa maturazione dell’allievo, 

comprovata da numerosi richiami disciplinari e/o sospensioni, da un comportamento anche talvolta gravemente 

irresponsabile e/o dannoso, sia per il proprio che per l’altrui apprendimento, il Consiglio di Classe, al contrario, può 

attribuire una penalità di 0,5 al calcolo della media iniziale, per ottenere il voto di ammissione per arrotondamento. 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio docenti il 23 nov. 2021 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 2 dic. 2021 


