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PREMESSA	

La	valutazione,	ai	sensi	del	D.lgs.	62/2017,		ha	per	oggetto	il	processo	formativo	e	i	

risultati	 di	 apprendimento	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni,	 delle	 studentesse	 e	 degli	

studenti	delle	istituzioni	scolastiche	del	sistema	nazionale	di	istruzione	e	formazione,	

ha	finalità	formativa	ed	educativa	e	concorre	al	miglioramento	degli	apprendimenti	e	

al	successo	 formativo	degli	 stessi,	documenta	 lo	 sviluppo	dell'identità	personale	e	

promuove	l’autovalutazione	di	ciascuno	in	relazione	alle	acquisizioni	di	conoscenze,	

abilità	e	competenze.		

La	valutazione	è	coerente	con	l’offerta	formativa	delle	istituzioni	scolastiche,	con	la	

personalizzazione	 dei	 percorsi	 e	 con	 le	 Indicazioni	 Nazionali	 per	 il	 curricolo.	 E’	

effettuata	 dai	 docenti	 nell'esercizio	 della	 propria	 autonomia	 professionale,	 in	

conformità	con	i	criteri	e	le	modalità	definiti	dal	collegio	dei	docenti	e	inseriti	nel	piano	

triennale	dell'offerta	formativa.		

La	 valutazione	 del	 comportamento	 si	 riferisce	 allo	 sviluppo	 delle	 competenze	 di	

cittadinanza.	Ciascuna	istituzione	scolastica	può	autonomamente	determinare,	anche	

in	sede	di	elaborazione	del	piano	triennale	dell'offerta	formativa,	iniziative	finalizzate	

alla	promozione	e	alla	valorizzazione	dei	comportamenti	positivi	delle	alunne	e	degli	

alunni,	delle	studentesse	e	degli	studenti,	al	coinvolgimento	attivo	dei	genitori	e	degli	

studenti,	 in	 coerenza	 con	 quanto	 previsto	 dal	 regolamento	 di	 istituto,	 dal	 Patto	

educativo	di	corresponsabilità	e	dalle	specifiche	esigenze	della	comunità	scolastica	e	

del	 territorio.	 L’Istituzione	 Scolastica	 certifica	 l’acquisizione	 delle	 competenze	

progressivamente	 acquisite	 anche	 al	 fine	 di	 favorire	 l’orientamento	 per	 la	

prosecuzione	degli	studi.		

La	 valutazione	 è	 un	 elemento	 pedagogico	 fondamentale	 delle	 programmazioni	

didattiche,	in	quanto	permette	di	seguire	i	progressi	dell’alunno	rispetto	agli	obiettivi	

e	ai	 fini	da	raggiungere:	 il	 sapere,	 il	 saper	 fare	e	 il	 saper	essere. Il	 sapere	riguarda	
l’acquisizione	 dei	 contenuti	 disciplinari,	 il	 saper	 fare	 la	 capacità	 di	 trasformare	 in	

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

in	comportamenti	razionali	e	competenze.		

Il	processo	di	valutazione	consta	di	tre	momenti:		

• valutazione	 diagnostica	 o	 iniziale	 che	 serve	 a	 individuare	 il	 livello	 di	

partenza	degli	alunni,	ad	accertare	il	possesso	dei	prerequisiti	 	

• valutazione	 formativa	o	 in	 itinere	è	 finalizzata	a	 cogliere	 informazioni	



analitiche	 e	 continue	 sul	 processo	 di	 apprendimento.	 Favorisce	

l’autovalutazione	da	parte	degli	studenti	e	fornisce	ai	docenti	indicazioni	

per	 attivare	 eventuali	 correttivi	 all’azione	 didattica	 o	 predisporre	

interventi	di	recupero	e	rinforzo	 	

• valutazione	sommativa	o	finale	che	si	effettua	alla	fine	del	quadrimestre,	

a	fine	anno,	al	termine	dell’intervento	formativo,	serve	per	accertare	in	

che	misura	sono	stati	raggiunti	gli	obiettivi,	ed	esprimere	un	giudizio	sul	

livello	di	maturazione	dell’alunno,	tenendo	conto	sia	delle	condizioni	di	

partenza	sia	dei	traguardi	attesi.		

La	 valutazione	 scolastica	 si	 attua	 sistematicamente	 durante	 l’anno	 scolastico	

attraverso	prove	di	verifica	variamente	strutturate	e	alla	fine	dei	quadrimestri	con	gli	

scrutini.		

La	 valutazione	 periodica	 e	 finale	 degli	 apprendimenti	 delle	 singole	 discipline,	 ivi	

compresa	 la	 valutazione	 dell’Esame	 di	 Stato,	 è	 espressa	 in	 decimi.	 L’Istituzione	

Scolastica,	 nell’ambito	 dell’autonomia	 didattica	 ed	 organizzativa,	 attiva	 specifiche	

strategie	per	il	miglioramento	dei	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	in	

via	di	acquisizione.	 La	valutazione	è	effettuata	collegialmente	dai	docenti	contitolari	

della	classe	ovvero	dal	consiglio	di	classe.		

I	 docenti	 che	 svolgono	 insegnamenti	 curricolari	 per	 gruppi	 di	 alunne	 e	 di	 alunni,	 i	

docenti	incaricati	dell'insegnamento	della	religione	cattolica	e	di	attività	alternative	

all'insegnamento	della	religione	cattolica	partecipano	alla	valutazione	delle	alunne	e	

degli	alunni	che	si	avvalgono	dei	suddetti	insegnamenti.		

La	 valutazione	 è	 integrata	 dalla	 descrizione	 del	 processo	 e	 del	 livello	 globale	 di	

sviluppo	degli	apprendimenti	raggiunto,	espressa	con	giudizio	sintetico.		

Secondo	 le	 nuove	 indicazioni,	 la	 valutazione	 PERIODICA	 E	 FINALE	 DEGLI	

APPRENDIMENTI	 rimane	 espressa	 con	 votazione	 in	 decimi	 che	 indicano	 differenti	

livelli	di	apprendimento	(comma	1	art.2	D.Lgs	62).	Sono	stati	individuati	e	approvati	

in	sede	di	collegio	dei	docenti	sei	descrittori	che	indicano	per	ciascuna	votazione	il	

livello	raggiunto	complessivamente	dall’alunno	in	tutte	le	discipline.		

Le	Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo	per	ciascuna	disciplina	riportano	i	traguardi	

per	lo	sviluppo	delle	competenze	che	costituiscono	uno	strumento	utile	per	definire	

i	differenti	livelli	di	apprendimento.	

La	valutazione	quadrimestrale	sui	livelli	di	apprendimento	raggiunti	dall'alunno	viene	

effettuata,	utilizzando	i	giudizi	non	sufficiente	(4-5),	sufficiente	(6),	discreto(7)	buono	

(8),	distinto(9)	e	ottimo	(10),	che	rappresentano	la	sintesi	delle	valutazioni	numeriche	

attribuite	 nella	 disciplina	 durante	 tutto	 il	 quadrimestre.	 La	 corrispondenza	 tra	 la	



media	di	tutte	le	valutazioni	del	quadrimestre	e	il	giudizio	sintetico	nella	disciplina	è	

stata	concordata	da	tutti	i	docenti	secondo	quanto	riportato	nella	seguente	tabella:		

			

INSUFFICIENTE	 SUFFICIENTE	 DISCRETO	 BUONO	 DISTINTO	 OTTIMO	

4-5	 6	 7	 8	 9	 10	

	

La	valutazione	quadrimestrale	sui	livelli	di	apprendimento	raggiunti	dall'alunno	viene	

effettuata,	 secondo	 quanto	 previsto	 dalle	 norme,	 solo	 nella	 valutazione	 di	 primo	

quadrimestre	e	finale	utilizzando	i	seguenti	livelli:		

non	sufficiente	(4-5)	-----livello	inadeguato	

sufficiente	(6)-------livello	base		

discreto(7)	--------livello	medio	

buono	(8)	---------livello	medio	alto	

distinto(9)	-------livello	alto	

ottimo	(10)-------livello	avanzato	

Ciascun	 livello	 rappresenta	 la	 sintesi	 delle	 valutazioni	 numeriche	 attribuite	 nelle	

discipline	durante	tutto	il	quadrimestre.		

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

discipline	 di	 studio	 previste	 dalle	 Indicazioni	 nazionali	 per	 il	 curricolo	 della	 scuola	

dell'infanzia	e	del	primo	ciclo	di	istruzione	(decreto	ministeriale	n,	254/2012.	

In	particolare	le	attività	svolte	nell'ambito	di	"Cittadinanza	e	Costituzione"	verranno	

valutate	come	disciplina	a	se	stante,	non	più	nell’ambito	dell’area	storico-geografica.		

I	docenti,	anche	di	altro	grado	scolastico,	che	svolgono	attività	e	 insegnamenti	per	

tutte	le	alunne	e	tutti	gli	alunni	o	per	gruppi	degli	stessi,	finalizzati	all'ampliamento	e	

all'arricchimento	 dell'offerta	 formativa,	 forniscono	 elementi	 conoscitivi	

sull'interesse	manifestato	e	sul	profitto	conseguito	da	ciascun	alunno.	Le	operazioni	

di	scrutinio	sono	presiedute	dal	dirigente	scolastico	o	da	suo	delegato.	

Sono	 oggetto	 di	 valutazione	 le	 attività	 svolte	 nell'ambito	 di	 “Cittadinanza	 e	

Costituzione”.		

La	 valutazione	 del	 comportamento	 dell'alunna	 e	 dell'alunno	 viene	 espressa	

collegialmente	dai	docenti	attraverso	un	giudizio	sintetico	riportato	nel	documento	di	



valutazione.		

	

	

I	docenti	di	sostegno	partecipano	alla	valutazione	di	tutte	le	alunne	e	gli	alunni	della	

classe;	 nel	 caso	 in	 cui	 a	 più	 docenti	 di	 sostegno	 sia	 affidato,	 nel	 corso	 dell'anno	

scolastico,	la	stessa	alunna	o	lo	stesso	alunno	con	disabilità,	la	valutazione	è	espressa	

congiuntamente. Relativamente	 alla	 valutazione	 dell'insegnamento	 della	 religione	

cattolica,	la	valutazione	delle	attività	alternative,	per	le	alunne	e	gli	alunni	che	se	ne	

avvalgono,	è	resa	su	una	nota	distinta	con	giudizio	sintetico	sull'interesse	manifestato	

e	i	livelli	di	apprendimento	conseguiti.		

La	certificazione	delle	competenze	nel	primo	ciclo	è	rilasciata	al	termine	della	scuola	

primaria	e	del	primo	ciclo	di	istruzione. 	

La	 valutazione	 delle	 alunne	 e	 degli	 alunni	 con	 disabilità	 e	 disturbi	 specifici	

d’apprendimento	è	riferita	al	comportamento,	alle	discipline	e	alle	attività	svolte	nei	

loro	PEI.	Pertanto	l’ammissione	alla	classe	successiva	e	all’Esame	di	Stato	conclusivo	

del	primo	ciclo	si	basano	sul	profitto	conseguito	da	ciascun	alunno.	

Le	alunne	e	gli	alunni	con	disabilità	partecipano	alle	prove	standardizzate.	Il	consiglio	

di	 classe	 o	 i	 docenti	 contitolari	 della	 classe	 possono	 prevedere	 adeguate	 misure	

compensative	 o	 dispensative	 per	 lo	 svolgimento	 delle	 prove	 e,	 ove	 non	 fossero	

sufficienti,	predisporre	specifici	adattamenti	della	prova	ovvero	l'esonero	della	prova.	

Gli	stessi	sostengono	le	prove	di	esame	al	termine	del	primo	ciclo	di	istruzione	con	

l'uso	di	 attrezzature	 tecniche	e	 sussidi	didattici,	 nonché	ogni	 altra	 forma	di	 ausilio	

tecnico	loro	necessario,	utilizzato	nel	corso	dell'anno	scolastico	per	l'attuazione	del	

piano	educativo	 individualizzato.	Per	 lo	svolgimento	dell'esame	di	Stato	conclusivo	

del	 primo	 ciclo	 di	 istruzione,	 la	 sottocommissione,	 sulla	 base	 del	 piano	 educativo	

individualizzato,	relativo	alle	attività	svolte,	alle	valutazioni	effettuate	e	all'assistenza	

eventualmente	 prevista	 per	 l'autonomia	 e	 la	 comunicazione,	 predispone,	 se	

necessario,	utilizzando	le	risorse	finanziarie	disponibili	a	 legislazione	vigente,	prove	

differenziate	idonee	a	valutare	il	progresso	dell'alunna	o	dell'alunno	in	rapporto	alle	

sue	potenzialità	 e	 ai	 livelli	 di	 apprendimento	 iniziali.	 Le	prove	differenziate	 hanno	

valore	 equivalente	 ai	 fini	 del	 superamento	 dell'esame	 e	 del	 conseguimento	 del	

diploma	 finale.	Alle	alunne	e	agli	alunni	con	disabilità	che	non	si	presentano	agli	

esami	viene	rilasciato	un	attestato	di	credito	formativo.	Tale	attestato	è	comunque	

titolo	per	l'iscrizione	e	la	frequenza	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado	ovvero	

dei	corsi	di	 istruzione	e	 formazione	professionale,	ai	 soli	 fini	del	 riconoscimento	di	

ulteriori	 crediti	 formativi	 da	 valere	 anche	 per	 percorsi	 integrati	 di	 istruzione	 e	

formazione.		



Per	le	alunne	e	gli	alunni	con	disturbi	specifici	di	apprendimento	(DSA)	certificati	la	

valutazione	degli	apprendimenti,	incluse	l'ammissione	e	la	partecipazione	all'esame	

finale	del	primo	ciclo	di	istruzione,	sono	coerenti	con	il	piano	didattico	personalizzato	

predisposto	nella	 scuola	primaria	dai	docenti	 contitolari	della	 classe	e	nella	 scuola	

secondaria	di	primo	grado	dal	consiglio	di	classe.	Per	 la	valutazione	delle	alunne	e	

degli	 alunni	 con	 DSA	 certificato	 le	 istituzioni	 scolastiche	 adottano	 modalità	 che	

consentano	 all'alunno	 di	 dimostrare	 effettivamente	 il	 livello	 di	 apprendimento	

conseguito,	 mediante	 l'applicazione	 delle	 misure	 dispensative	 e	 degli	 strumenti	

compensativi	 indicati	 nel	 piano	 didattico	 personalizzato.	 Per	 l'esame	 di	 Stato	

conclusivo	del	primo	ciclo	di	istruzione	la	commissione	può	riservare	alle	alunne	e	agli	

alunni	con	DSA	tempi	più	lunghi	di	quelli	ordinari.		

Per	 tali	alunne	e	alunni	può	essere	consentita	 la	utilizzazione	di	apparecchiature	e	

strumenti	informatici	solo	nel	caso	in	cui	siano	già	stati	impiegati	per	le	verifiche	in	

corso	d'anno	o	comunque	siano	ritenuti	funzionali	allo	svolgimento	dell'esame,	senza	

che	venga	pregiudicata	la	validità	delle	prove	scritte.		

Per	 l'alunna	o	 l'alunno	 la	 cui	 certificazione	di	 disturbo	 specifico	 di	 apprendimento	

prevede	la	dispensa	dalla	prova	scritta	di	lingua	straniera,	in	sede	di	esame	di	Stato,	

la	 sottocommissione	 stabilisce	 modalità	 e	 contenuti	 della	 prova	 orale	 sostitutiva	

della	 prova	 scritta	 di	 lingua	 straniera.	 In	 casi	 di	 particolare	 gravità	 del	 disturbo	 di	

apprendimento,	 anche	 in	 conformità	 con	 altri	 disturbi	 o	 patologie,	 risultanti	 dal	

certificato	diagnostico,	l'alunna	o	l'alunno,	su	richiesta	della	famiglia	e	conseguente	

approvazione	 del	 consiglio	 di	 classe,	 è	 esonerato	 dall'insegnamento	 delle	 lingue	

straniere	 e	 segue	 un	 percorso	 didattico	 personalizzato.	 In	 sede	 di	 esame	 di	 Stato	

sostiene	prove	differenziate,	coerenti	con	il	percorso	svolto,	con	valore	equivalente	

ai	fini	del	superamento	dell'esame	e	del	conseguimento	del	diploma.	Le	alunne	e	gli	

alunni	 con	 DSA	 partecipano	 alle	 prove	 standardizzate.	 Per	 lo	 svolgimento	 delle	

suddette	prove	 il	 consiglio	di	 classe	può	disporre	adeguati	 strumenti	 compensativi	

coerenti	 con	 il	 piano	 didattico	 personalizzato.	 Le	 alunne	 e	 gli	 alunni	 con	 DSA	

dispensati	dalla	prova	scritta	di	lingua	straniera	o	esonerati	dall'insegnamento	della	

lingua	 straniera	 non	 sostengono	 la	 prova	 nazionale	 di	 lingua	 inglese.	 Nel	 diploma	

finale	rilasciato	al	termine	degli	esami	del	primo	ciclo	e	nelle	tabelle	affisse	all'albo	di	

istituto	 non	 viene	 fatta	 menzione	 delle	 modalità	 di	 svolgimento	 e	 della	

differenziazione	delle	prove.		

Il	 Collegio	 dei	 Docenti	 adotta	 l’allegata	 griglia	 per	 la	 formulazione	 del	 giudizio	 sul	

comportamento	 valida	 per	 i	 due	 ordini	 di	 Scuola,	 Primaria	 e	 Secondaria	 di	 primo	

grado.	

L’informazione	circa	 il	processo	di	apprendimento	e	gli	esiti	della	valutazione	sono	

comunicati	 alle	 famiglie	 tramite	 la	 “Scheda	 di	 Valutazione”	 consegnata	



periodicamente	ai	genitori	(prima	decade	di	febbraio	e	dopo	il	termine	delle	lezioni).	

Durante	 il	 corso	 dell’anno	 scolastico,	 i	 colloqui	 in	 orario	 antimeridiano	 e,	 se	

necessario,	 le	 comunicazioni	 tramite	 lettera/mail	 o	 diario,	 costituiscono	 uno	

strumento	 ulteriore	 di	 informazione	 per	 le	 famiglie	 sull’andamento	 scolastico	 dei	

propri	figli.	 In	sede	di	colloquio	sono	rese	eventuali	comunicazioni	aggiuntive	(nota	

informativa	per	la	famiglia)	per	le	famiglie	degli	alunni	ammessi	alla	classe	successiva	

con	alcune	carenze	e	che,	pertanto,	dovranno	esercitarsi	durante	 il	periodo	estivo.	

L’impegno	sarà	verificato	ad	inizio	anno	scolastico.		

Scuola	dell’Infanzia		

La	verifica	si	attua	mediante	osservazioni	sistematiche,	schede,	giochi	motori,	grafici,	

attività	 manuali.	 Il	 Collegio	 dei	 Docenti	 definisce	 ed	 approva	 le	 griglie,	 presenti	

all’interno	del	presente	Fascicolo,	per	la	valutazione	delle	competenze	raggiunte	dai	

bambini	alla	fine	del	percorso	formativo.		

Scuola	Primaria		

Le	 prove	 di	 verifica	 riguardano	 osservazioni	 sistematiche	 dei	 comportamenti,	

rappresentazioni	grafiche,	esercitazioni	individuali	orali	e	scritte,	schede	strutturate	e	

semi-strutturate,	domande	a	completamento,	effettuate,	in	genere,	alla	fine	di	ogni	

argomento	 preso	 in	 esame.	 Al	 fine	 di	 ottenere	 omogeneità	 nelle	 valutazioni	

disciplinari,	 di	 rendere	 trasparente	 l’azione	 valutativa	 della	 scuola	 e	 di	 avviare	 gli	

alunni	 alla	 consapevolezza	 del	 significato	 attribuito	 al	 voto	 espresso	 in	 decimi,	 i	

docenti	della	stessa	disciplina	concordano	ed	esplicitano	in	forma	scritta,	attraverso	

griglie	di	misurazione	predisposte	per	le	singole	discipline,	i	criteri	di	valutazione	in	

base	a	indicatori	e	descrittori	condivisi.		

Il	Collegio	approva	e	delibera	le	griglie	di	valutazione	disciplinari	con	i	relativi	obiettivi	

di	 apprendimento	 e	 descrittori	 di	 valutazione. Le	 alunne	 e	 gli	 alunni	 della	 scuola	

primaria	sono	ammessi	alla	classe	successiva	e	alla	prima	classe	di	scuola	secondaria	

di	primo	grado	anche	in	presenza	di	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	

o	in	via	di	prima	acquisizione.	Nel	caso	in	cui	le	valutazioni	periodiche	o	finali	delle	

alunne	e	degli	alunni	indichino	livelli	di	apprendimento	parzialmente	raggiunti	o	in	via	

di	prima	acquisizione,	l'istituzione	scolastica,	nell'ambito	dell'autonomia	didattica	e	

organizzativa,	 attiva	 specifiche	 strategie	 per	 il	 miglioramento	 dei	 livelli	 di	

apprendimento.	 I	 docenti	 della	 classe	 in	 sede	di	 scrutinio,	 con	decisione	 assunta	

all'unanimità,	possono	non	ammettere	l'alunna	o	l'alunno	alla	classe	successiva	solo	

in	casi	eccezionali	e	comprovati	da	specifica	motivazione.		

L'Istituto	nazionale	per	la	valutazione	del	sistema	educativo	di	istruzione	e	formazione	

(INVALSI)	effettua	rilevazioni	nazionali	sugli	apprendimenti	delle	alunne	e	degli	alunni	

in	 italiano,	 matematica	 e	 inglese	 in	 coerenza	 con	 le	 Indicazioni	 Nazionali	 per	 il	



curricolo.	Tali	rilevazioni	sono	svolte	nelle	classi	seconda	e	quinta	di	scuola	primaria,	

ad	eccezione	della	rilevazione	di	inglese	effettuata	esclusivamente	nella	classe	quinta.		

	

Scuola	Secondaria	di	I	Grado		

Ai	fini	della	validità	dell'anno	scolastico,	per	la	valutazione	finale	delle	alunne	e	degli	

alunni	 è	 richiesta	 la	 frequenza	 di	 almeno	 tre	 quarti	 del	 monte	 ore	 annuale	

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

comunicare	 alle	 famiglie	 all'inizio	 di	 ciascun	 anno.	 Rientrano	 nel	 monte	 ore	

personalizzato	di	ciascun	alunno	tutte	 le	attività	oggetto	di	valutazione	periodica	e	

finale	da	parte	del	consiglio	di	classe.	 Il	Collegio	dei	Docenti	delibera	 le	deroghe	al	

suddetto	 limite,	 di	 seguito	 riportate,	 purché	 la	 frequenza	 fornisca	 al	 Consiglio	 di	

Classe	sufficienti	elementi	per	procedere	alla	valutazione.	

	Nel	 caso	 in	 cui	 non	 sia	 possibile	 procedere	 alla	 valutazione,	 il	 Consiglio	 di	 Classe	

accerta	e	verbalizza,	nel	 rispetto	dei	criteri	definiti	dal	Collegio	dei	Docenti,	 la	non	

validità	dell’anno	scolastico	e	delibera,	conseguentemente,	 la	non	ammissione	alla	

classe	successiva	o	all’esame	finale	del	primo	ciclo	di	istruzione.		

	

Deroghe	previste	per	casi	eccezionali,	certi	e	documentati		

1. gravi	motivi	di	salute	adeguatamente	documentati	 	

2. gravi	motivi	familiari,	documentati	

3. disagio	personale	e	socio-culturale	



	

	

	



		

Valutazione	del	comportamento	SCUOLA	PRIMARIA	 	

DESCRITTORI	 GIUDIZIO	

Approfondito	e	pieno	possesso	di	conoscenze	e	di	capacità	organizzative	di	nuove	

informazioni.	 	

Rispetto	scrupoloso	e	pieno	delle	persone,	degli	ambienti,	delle	cose	e	delle	regole	

condivise.		

Partecipazione	attiva	e	consapevole	ed	interesse	elevato	e	motivato	per	le	attività	

scolastiche.	 	

Relazioni	costruttive	e	collaborative	all’interno	del	gruppo.	 	

Profonda	e	ampia	consapevolezza	delle	diversità.	

	

OTTIMO	(10)	

	

Ampio	possesso	di	conoscenze	e	di	capacità	organizzative	di	nuove	informazioni.							

Rispetto	accurato	delle	persone,	degli	ambienti,	delle	cose	e	delle	regole	

condivise.		

Partecipazione	propositiva	ed	interesse	appropriato	per	le	attività	scolastiche.	 	

Relazioni	positive	all’interno	del	gruppo.	 	

Seria	consapevolezza	delle	diversità.	

DISTINTO	(9)	

Buon	possesso	di	conoscenze	e	di	capacità	organizzative	di	nuove	informazioni.	 	

Rispetto	costante	delle	persone,	degli	ambienti,	delle	cose	e	delle	regole	

condivise.	

	Partecipazione	ed	interesse	soddisfacenti	per	le	attività	scolastiche.	 	

Relazioni	corrette	all’interno	del	gruppo.	 	

Buona	consapevolezza	delle	diversità.	 	

BUONO	(8)	

Discreto	possesso	di	conoscenze	e	di	capacità	organizzative	di	nuove	

informazioni.	 	

Rispetto	non	sempre	costante	delle	persone,	degli	ambienti,	delle	cose	e	delle	

regole	condivise.	

	Partecipazione	limitata	ed	interesse	discontinuo	per	le	attività	scolastiche.	 	

Relazioni	sostanzialmente	corrette	all’interno	del	gruppo.	 	

Adeguata	consapevolezza	delle	diversità.	

DISCRETO	(7)	



Essenziale	 possesso	 di	 conoscenze	 e	 di	 capacità	 organizzative	 di	 nuove	

informazioni.						

Rispetto	parziale	delle	persone,	degli			ambienti,	delle	cose	e	delle	regole	condivise.	

	

Partecipazione	limitata	ed	interesse	discontinuo	per	le	attività	scolastiche.							

	

Relazioni	quasi	sempre	corrette	all’interno	del	gruppo.	

Sostanziale	consapevolezza	delle	diversità							

SUFFICIENTE	(6)	

Parziale/scarso	possesso	di	conoscenze	e	di	capacità	organizzative	di	nuove	

informazioni.	 	

Rispetto	molto	limitato/mancato	delle	persone,	degli	ambienti,	delle	cose	e	delle	

regole	condivise.		

Partecipazione	ed	interesse	mediocri/assenti	per	le	attività	scolastiche.	 	

Relazioni	inadeguate	all’interno	del	gruppo	(con	particolare	riferimento	ad	

episodi	di	bullismo	e	cyberbullismo).	 	

Insufficiente	consapevolezza	delle	diversità.		

INSUFFICIENTE	

(4-5)	

	

LA	GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	DEGLI	STUDENTI	DELLA	

SCUOLA	PRIMARIA	E	DELLA	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	E’	STATA	

ELABORATA	FACENDO	RIFERIMENTO	ALLO	STATUTO	DELLE	STUDENTESSE	E	

DEGLI	STUDENTI	E	AL	PATTO	DI	CORRESPONSABILITA’		

Competenze	civiche	e	sociali:	rispetto	dei	regolamenti	interni	e	delle	norme	sulla	sicurezza;	

comportamento	nell’utilizzo	di	strumenti	e	strutture,	nella	collaborazione	con	i	docenti,	con	

il	personale	 della	scuola,	con	i	compagni	durante	le	ore	scolastiche	e	durante	le	uscite	 	

1. Spirito	d’iniziativa:	impegno,	partecipazione	e	responsabilità		

2. Consapevolezza	ed	espressione	culturale:	rispetto	delle	diversità,	con	particolare	

attenzione	agli	episodi	di	bullismo	e	cyberbullismo.	 	

La	valutazione	del	comportamento	dell'alunna	e	dell'alunno	viene	espressa	collegialmente	dai	

docenti	 attraverso	 un	 giudizio	 sintetico	 riportato	 nel	 documento	 di	 valutazione.	 Il	 voto	 di	

comportamento	 assegnato	 dal	 Consiglio	 di	 classe	 scaturisce	 dalla	 valutazione	 del	

comportamento	 complessivo	dell’alunno,	 ivi	 compresa	 la	 frequenza,	 salvo	 il	 caso	di	 assenze	

giustificate.		

Declinato	in	tutti	gli	aspetti	comportamentali	e	metacognitivi	contribuisce	a	creare	il	quadro	più	

complessivo	 dei	 processi	 di	 apprendimento	 e	 delle	 competenze	 raggiunte	 dall’alunno,	 e	

confluisce	nei	vari	aspetti	nel	Certificato	delle	competenze. La	decisione	di	ammettere	o	no	un	

alunno	 alla	 classe	 successiva	 non	 può	 limitarsi	 al	 solo	 ambito	 didattico-	 disciplinare,	ma	 va	

contestualizzata	e	riferita	alla	situazione	di	partenza	dell’alunno,	al	suo	percorso	scolastico,	alla	



situazione	socio-culturale,	ai	tentativi	dei	docenti	di	far	superare	al	ragazzo	il	gap	riscontrato.	In	

tal	senso	vanno	valutati	ponderatamente	tutti	i	pro	o	i	contro	di	una	eventuale	promozione	o	

bocciatura.	Tali	aspetti,	 infatti,	non	sono	ascrivibili	alla	mera	votazione	numerica	conseguita,	

ma	investono	un	campo	ben	più	ampio	e	complesso,	quello	della	sfera	educativa	e	sociale.		

Il	voto	di	comportamento	non	viene	computato	nella	media	di	ammissione	alla	classe	successiva	

e	di	ammissione	all’Esame	di	Stato.		

L’attribuzione	di	un	giudizio	insufficiente	è	decisa	dal	Consiglio	di	Classe,	in	sede	di	scrutinio	

intermedio	 e	 finale,	 e	 scaturisce	 da	 attento	 e	meditato	 giudizio,	 del	 Consiglio	 stesso,	 nei	

confronti	 dell’alunno/a	 per	 il/la	 quale	 siano	 state	 individuate	 condotte	 caratterizzate	 da	

un’oggettiva	gravità:	

	

• reati	che	violano	la	dignità	e	il	rispetto	della	persona,	in	particolare	atti	di	bullismo	e	

cyberbullismo	

• atti	pericolosi	per	l’incolumità	delle	persone,	

• atti	di	violenza,	

• frequenza	irregolare	delle	lezioni	senza	adeguata	giustificazione	e	reiterata	

negligenza	relativa	agli	impegni	di	studio,	

• mancanza	di	rispetto,	nei	confronti	del	capo	d’Istituto,	dei	docenti,	del	personale	

della	scuola	e	dei	compagni,	

• danni	alle	strutture,	ai	sussidi	didattici	o	al	patrimonio	della	scuola.	
	

PROCEDURE	PER	RAGGIUNGERE	E	VALORIZZARE	LE	COMPETENZE	DI	CITTADINANZA	IN	

COLLABORAZIONE	CON	LE	FAMIGLIE	

	

• Coinvolgimento	 delle	 famiglie	 nell’organizzazione	 di	 attività	 inerenti	

L’EDUCAZIONE	ALLA	LEGALITA’,	priorità	educativa	del	PTOF.	

• Organizzazione	di:	

	corsi	di	formazione,	incontri-dibattito	e	manifestazioni.		

LE	ATTIVITA’	PROPOSTE	SONO:	

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	IL	BULLISMO	

• FLASHMOB		

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	LA	MAFIA.	

• ATTIVITA’	SPORTIVE	PER	PROMUOVERE	LA	LEGALITA’:	PARTITA	DI	CALCIO	

CONTRO	I	PREGIUDIZI-	CORSA	CONTRO	IL	RAZZISMO-	MARATONA	DELLA	

LEGALITA’.	

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	L’INTOLLERANZA	E	LA	XENOFOBIA	

• INCONTRI-	DIBATTITO	SUL	BULLISMO	E	CYBERBULLISMO	

• INCONTRI	DI	FORMAZIONE	CON	LA	POLIZIA	POSTALE	SUL	CATTIVO	USO	

DELLA	RETE	E	DELLA	COMUNICAZIONE	TELEMATICA	

• INCONTRI	CON	MAGISTRATI	E	FORZE	DELL’ORDINE	

• CINEFORUM:	VISIONE	DI	FILM	PER	CONOSCERE	GLI	UOMINI	CHE	HANNO	

LOTTATO	CONTRO	LA	MAFIA.	

• SPETTACOLO	DI	FINE	ANNO	“PER	NON	DIMENTICARE….”	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Criteri	di	valutazione	del	

comportamento	

	

Scuola	secondaria	di		primo	

grado	

	

	



SCALA	DI	VALUTAZIONE	PER	IL	COMPORTAMENTO	
Secondo quanto recita l’Art.3 del D.LGS. 62/2017 la valutazione del Comportamento  

dovrà considerare lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, con riferimento anche allo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai 

regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche che ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

L’Art.2 comma 5 stabilisce, inoltre, che la valutazione del comportamento dell’alunna e 

dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’Art. 1.  

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24/6/1998.n.249 (Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti) e successive modifiche (atti di violenza gravi e bullismo).	

	

Indicatori	del	documento	di	valutazione	alla	voce	comportamento	

	
• rispetto	di	sé,	degli	altri,	dell’ambiente	

	

• organizzazione	e	precisione	nelle	consegne	

	

	

• attenzione	e	coinvolgimento	nell’attività	educative	

	

• puntualità	ed	assiduità	nella	frequenza	

 

Competenze	di	cittadinanza		

• Collaborare	e	partecipare	

• Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile:.	

	

 

	

In	merito	al	giudizio	sul	comportamento	vengono	individuate	sei	fasce	di	livello:	

• Ottimo		(10)	

• Distinto		(9)	

• Buono	(8)	

• Discreto	(7)	

• Sufficiente	(6)	

• Insufficiente	(4/5)	

	

L’attribuzione	del	voto,	concordato	dal	Consiglio	di	Classe	in	sede	di	scrutinio,	scaturirà	dalla	

attenta	valutazione	delle	situazioni	di	ogni	singolo	alunno,	riferite	a	tutte	le	attività	a	carattere	

educativo,	svolte	anche	al	di	fuori	della	scuola.	
 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

COMPORTAMENTO	

da	tenere	

durante	le	

attività	

scolastiche	ed	

extrascolastiche	

e	da	intendersi	

come	

	

Rispetto	di	se	stessi	

Cura	personale,	ordine	e	abbigliamento	consoni,	

lealtà,	senso	di	responsabilità	

	

	

	

	

	

	

Rispetto	degli	altri	

Attenzione	 alle	

necessità	 	 dei	compagni,	solidarietà,	

generosità,	autocontrollo	 	 nei	rapporti	

con	gli	altri.	Rispetto	della	

sensibilità	 altrui,	 rispetto	 della	 diversità	

personale	e	culturale	

N.	B.:	 Per	 tutelare	 il	 diritto	 alla	 propria	 e	 altrui	

riservatezza,	è	vietato	l’uso	del	telefono	cellulare	

e	di	qualunque	 altro	 dispositivo	 elettronico,	

all’interno	 dei	 locali	 della	 scuola	 e	 durante	 le	

attività	scolastiche	all’esterno.	

	

Rispetto	

dell’ambiente	

Cura	 e	 attenzione	 agli	 arredi,	 al	 materiale	

proprio,	degli	altri,	della	 scuola	e	dell’ambiente	

estreno.	

	

	

PARTECIPAZIONE	

da	intendersi	come	

	

Attenzione/coinvolgimento	

Durante	 gli	 interventi	 educativi	 e	 in	 tutte	 le	

attività	

	

Organizzazione/precision	

In	 riferimento	 al	 materiale	 occorrente	 per	 il	

lavoro	scolastico	



	 	

Puntualità	

Nel	rispetto	delle	consegne	di	lavoro	e	nelle	

comunicazioni	scuola-famiglia	

FREQUENZA	

da	intendersi	come	

	

Puntualità/assiduità	
Valutare	attentamente	le	singole	situazioni	

	

COMPETENZE	DI	

CITTADINANZA	

	Collaborare	e	partecipare:	 • interagire	in	gruppo,	comprendendo	i	

diversi	punti	di	vista,	valorizzando	le	

proprie	e	le	altrui	capacità,	gestendola	

conflittualità,	contribuendo	

all’apprendimento	comune	ed	alla	

realizzazione	delle	attività	collettive,	nel	

riconoscimento	dei	diritti	fondamentali	

degli	altri.	

	

COMPETENZE	DI	

CITTADINANZA	

	Agire	in	modo	autonomo	e					

responsabile:	

• sapersi	inserire	in	modo	attivo	e	

consapevole	nella	vita	sociale	e	far	valere	

al	suo	interno	i	propri	diritti	e	bisogni	

riconoscendo	al	contempo	quelli	altrui,	le	

opportunità	comuni,	le	regole,	le	

responsabilità.	

• 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO	DEGLI	ALUNNI	

INDICATORI	
			LIVELLO	

Comportamento	

Agire	in	modo	

autonomo	e	

responsabile	

- Pieno	rispetto	del	regolamento	d’Istituto	

- Rispetto	e	cura	di	sé,	attenzione	e	disponibilità	verso	gli	altri	

- Ruolo	propositivo	all’interno	della	classe	e	funzione	di	leader	positivo	

- *	Si	è	distinto	in	qualche	episodio	o	comportamento	esemplare	

Profonda	e	ampia	consapevolezza	delle	diversità.	

- 	

	

	

	

ECCELLENTE	

	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Vivo	interesse	e	partecipazione	con	interventi	pertinenti	e	personali	

- Assolvimento	completo	e	puntuale	dei	doveri	scolastici	

- Rispetto	assoluto	dei	diritti	degli	altri	

- Contributo	personale	e	originale	per	le	attività	comuni.	

- Spiccato	spirito	d’iniziativa		

	

Frequenza	 -	Frequenza	assidua,	puntualità.	

	

	Comportamento	

	

Agire	in	modo	

autonomo	e	

responsabile	

- Ruolo	positivo	e	collaborativo	nel	gruppo	classe	

- Pieno	rispetto	del	regolamento	d’istituto	

- Equilibrio	nei	rapporti	interpersonali	

Piena	consapevolezza	delle	diversità.	

- 	

	

	

OTTIMO	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Vivo	interesse	e	partecipazione	costante	alle	lezioni	

- Regolare	assolvimento	nelle	consegne	scolastiche		

- Contributo	attivo	e	propositivo	nelle	attività	comuni.	

- Apprezzabile	spirito	d’iniziativa	

	

Frequenza	 -	Frequenza	regolare	o	assenze	sporadiche,	rari	ritardi	

Comportamento	

Agire	in	modo	

autonomo	e	

responsabile	

	

- Rispetto	delle	norme	fondamentali	del	regolamento	d’Istituto	

- Ruolo	collaborativo	al	funzionamento	del	gruppo	classe	

- Correttezza	nei	rapporti	interpersonali	

- Buona		consapevolezza	delle	diversità.	

	

	

BUONO	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Attenzione	e	partecipazione	costante	al	dialogo	educativo	

- Assolvimento	abbastanza	regolare	nelle	consegne	scolastiche	

- Contributo	attivo	nelle	attività	comuni.	

- 	Spirito	d’iniziativa	soddisfacente	

- 	
Frequenza	 -	Alcune	assenze	e	ritardi	



	

Comportamento	

Agire	in	modo	

responsabile	

- Episodi	non	gravi	di	mancato	rispetto	del	regolamento	scolastico	

- Rapporti	sufficientemente	collaborativi	

- Rapporti	interpersonali	non	sempre	corretti	(oppure	corretti	ma	non	

collaborativi)	

- Rispetto	adeguato	della	diversità	

- 	

	

	

	

DISCRETO	

	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Partecipazione	discontinua	all’attività	didattica	

- Interesse	selettivo	

- Scarsa	puntualità	nelle	consegne	scolastiche	

- Contributo	debole	e	poco	propositivo	alle	attività	comuni	

- 	
Frequenza	 -	Ricorrenti	assenze	e	ritardi	

	

	

	

Comportamento	

Agire	in	modo	

responsabile	

- Episodi	ripetuti	di	mancato	rispetto	del	regolamento	scolastico	in	

assenza	di	ravvedimento	

- Comportamenti	soggetti	a	sanzioni	disciplinari	con	ammonizione	

del	Dirigente	Scolastico	o	sospensione	da	1	a	15	giorni.	

- Comportamento	scorretto	nel	rapporto	con	insegnanti,	

compagni,	personale	della	scuola	

- danni	arrecati	volontariamente	alle	persone,	alle	cose	

-non	sempre	adeguato	rispetto	della	diversità	

	

	

	

	

	

SUFFICIENTE	

	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Scarsa	partecipazione	alle	lezioni	e	disturbo	condizionante	

lo	svolgimento	delle	attività	didattiche	

- Ripetute	manifestazioni	di	disinteresse	per	le	attività	scolastiche	

- Scarso	contributo	nelle	attività	comuni	

- Assenza	di	spirito	d’iniziativa	

Frequenza	 -	Frequenti	assenze	e	ripetuti	ritardi	

	

	

	

	

Comportamento	

Agire	in	modo	

responsabile	

- Gravi	episodi	contrari	alle	indicazioni	contenute	nel	Regolamento	

d’Istituto	e	nel	patto	di	corresponsabilità,	che	hanno	dato	luogo	a	

sanzioni	disciplinari	con	sospensione	superiore	ai	15	gg.	(di	competenza	

del	Consiglio	d’Istituto):	condizione	necessaria	

- Continue	e	reiterate	mancanze	del	rispetto	del	regolamento	scolastico	

- Gravi	episodi:	

a) lesivi	della	dignità	di	compagni,	docenti,	personale	della	scuola,	

b) con	pericolo	per	l’incolumità	delle	persone,	

c) caratterizzati	da	violenza	grave	con	elevato	allarme	sociale	(reati)	

-	Funzione	negativa	nel	gruppo	classe	

-non	adeguato	rispetto	della	diversità,	episodi	di	bullismo	

	

	

	

	

	

	

INSUFFICIENTE	

Partecipazione	

Collaborare	e	

partecipare	

- Completo	disinteresse	al	dialogo	educativo	

- Mancato	assolvimento	delle	consegne	scolastiche	

Frequenza	 -	Numerose	assenze	e	ripetuti	ritardi	

	

	

Nota	Bene:	un	voto	potrà	essere	assegnato	anche	nel	caso	in	cui	non	si	verifichino	tutte		

le	voci	degli	indicatori,	peso	maggiore	verrà	dato	al	mancato	rispetto	degli	indicatori	del	

comportamento.	



La	presenza	di	giudizio	insufficiente	potrà	comportare,	in	base	al	D.P.R.	122/09,	la	

non	ammissione	alla	classe	successiva	o	all’esame	di	stato.	

	

L’attribuzione	di	un	giudizio	 insufficiente	è	decisa	dal	Consiglio	di	Classe,	 in	 sede	di	 scrutinio	

intermedio	e	finale,	e	scaturisce	da	attento	e	meditato	giudizio,	del	Consiglio	stesso,	nei	confronti	

dell’alunno/a	 per	 il/la	 quale	 siano	 state	 individuate	 condotte	 caratterizzate	 da	 un’oggettiva	

gravità:	

	

• reati	che	violano	la	dignità	e	il	rispetto	della	persona,	in	particolare	atti	di	bullismo	e	

cyberbullismo	

• atti	pericolosi	per	l’incolumità	delle	persone,	

• atti	di	violenza,	

• frequenza	irregolare	delle	lezioni	senza	adeguata	giustificazione	e	reiterata	

negligenza	relativa	agli	impegni	di	studio,	

• mancanza	di	rispetto,	nei	confronti	del	capo	d’Istituto,	dei	docenti,	del	personale	della	

scuola	e	dei	compagni,	

• danni	alle	strutture,	ai	sussidi	didattici	o	al	patrimonio	della	scuola.	

 

 

                                 

 

 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E’ STATA ELABORATA 

FACENDO RIFERIMENTO ALLO STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’  

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROCEDURE	PER	RAGGIUNGERE	E	VALORIZZARE	LE	COMPETENZE	DI	

CITTADINANZA	IN	COLLABORAZIONE	CON	LE	FAMIGLIE	

	

• Coinvolgimento	delle	famiglie	nell’organizzazione	di	attività	inerenti	

L’EDUCAZIONE	ALLA	LEGALITA’,	priorità	educativa	del	PTOF.	

• Organizzazione	di:	

	corsi	di	formazione,	incontri-dibattito	e	manifestazioni.		

LE	ATTIVITA’	PROPOSTE	SONO:	

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	IL	BULLISMO	

• FLASHMOB		

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	LA	MAFIA.	

• ATTIVITA’	SPORTIVE	PER	PROMUOVERE	LA	LEGALITA’:	PARTITA	DI	

CALCIO	CONTRO	I	PREGIUDIZI-	CORSA	CONTRO	IL	RAZZISMO-	

MARATONA	DELLA	LEGALITA’.	

• MANIFESTAZIONI	CONTRO	L’INTOLLERANZA	E	LA	XENOFOBIA	

• INCONTRI-	DIBATTITO	SUL	BULLISMO	E	CYBERBULLISMO	

• INCONTRI	DI	FORMAZIONE	CON	LA	POLIZIA	POSTALE	SUL	CATTIVO	

USO	DELLA	RETE	E	DELLA	COMUNICAZIONE	TELEMATICA	

• INCONTRI	CON	MAGISTRATI	E	FORZE	DELL’ORDINE	

• CINEFORUM:	VISIONE	DI	FILM	PER	CONOSCERE	GLI	UOMINI	CHE	

HANNO	LOTTATO	CONTRO	LA	MAFIA.	

• SPETTACOLO	DI	FINE	ANNO	“PER	NON	DIMENTICARE….”	

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

VALUTAZIONE	SCUOLA	

PRIMARIA	

	

	

	

	

	

	

	



	

	ITALIANO	

	

PROVA	ORALE/SCRITTA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	

10	 Ottime	capacità	di	ascolto,	comprensione	
sempre	sicura.	
	

ESPOSIZIONE	ORALE	

10	 Comunicazione	adeguata	nei	
diversi	contesti	comunicativi,	con	ottima	
capacità	espressiva.	

LETTURA	

10	 Lettura	scorrevole,elaborazione	e	
applicazione	autonoma	delle	conoscenze.	

ESPOSIZIONE	SCRITTA	

10	 Scrittura	con	ricchezza	di	linguaggio,	forma	
scorrevole	corretta,	ben	strutturata	e	
originale.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	

9	 Corretta	 in	 situazioni	 complesse	 ed	
abbastanza	sicura.	

ESPOSIZIONE	ORALE	

9	 Esposizione	corretta,	chiara	e	sicura.	

LETTURA	

9	 Lettura	fluida	e	sicura.	

ESPOSIZIONE	SCRITTA	

9	 Scrittura	 sicura,	 forma	 corretta	 e	 con	
una	certa	originalità.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	

8	 Buone	capacità	di	ascolto	e	comprensione	
in	situazioni	non	troppo	complesse.	

ESPOSIZIONE	ORALE	
8	 	In	 possesso	 di	 una	 capacità	 espressiva	

sicura.	



LETTURA	
8	 Lettura	efficace,	rielaborazione	sostanziale.	

ESPOSIZIONE	SCRITTA	

8	 Produzione	di	elaborati	pertinenti	anche	
moderatamente	complessi,	con	forma	
scorrevole.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	

7	 Buone	capacità	di	ascolto	e	comprensione.	

ESPOSIZIONE	ORALE	

7	 Interviene	nelle	conversazioni		
in	maniera	semplice	e	pertinente.	

LETTURA	

7	 Legge	correttamente	ed	in	modo	
abbastanza	fluido.	

ESPOSIZIONE	SCRITTA	

7	 Utilizza	la	tecnica	della	scrittura	di	frasi	
con	discreta	autonomia	e	in	modo	quasi	
sempre	corretto.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	

6	 Ascolta,	comprende	e	comunica	in	modo	
non	sempre	sicuro	

ESPOSIZIONE	ORALE	
6	 Interviene	nelle	conversazioni	

manifestando	una	certa	insicurezza.	

LETTURA	
		6 Legge	sillabando	con	alcune	incertezze.	

ESPOSIZIONE	SCRITTA	
		6 Utilizza	la	tecnica	della	scrittura	di	

brevi	frasi	solo	se	guidato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

COMPRENSIONE	
5	 Ascolta,	comprende	in	maniera	confusa.		

	

ESPOSIZIONE	ORALE	
5	 Comunica	solo	se	sollecitato	ed	in	

maniera	confusa.	

LETTURA	
5	 Lettura	scorretta	e	faticosa		

ESPOSIZIONE	SCRITTA	
5	 Scrittura	poco	corretta,	produzione	

superficiale.	



AMBITO	ANTROPOLOGICO	–	GEOGRAFIA	
	

PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Indicatori	spaziali	

10	
Utilizza	con	sicurezza	gli	indicatori	spaziali.	
Compie	percorsi	seguendo	indicazioni	date	.	

	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

10	
Individua	gli	elementi	fisici	ed	antropici	che	
caratterizzano	i	paesaggi	con	sicurezza.		

	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

10	

Si	orienta	nello	spazio	utilizzando	punti	di	
riferimento	in	modo	corretto	e	consapevole.		
Legge	ed	interpreta	dati	e	carte	con	rapidità	

e	sicurezza.		

Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

10	
Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	

completo	e	sicuro	;	li	espone	con	precisione	e	
con	il	lessico	specifico	della	disciplina.	

	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Indicatori	spaziali	

9	 Utilizza	gli	indicatori	spaziali.	Compie	percorsi	
seguendo	indicazioni	date.		

	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

9	
Individua	gli	elementi	fisici	ed	antropici	che	

caratterizzano	i	paesaggi		

	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

9	
Si	orienta	nello	spazio	utilizzando	punti	di	

riferimento	in	modo	corretto.		
Legge	ed	interpreta	dati	e	carte	in	modo	

corretto	e	preciso. 	

Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

9	
Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	

completo	;	li	espone	con	proprietà	lessicale.		
	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



Indicatori	spaziali	

8	 Utilizza,	con	buona	sicurezza,	gli	indicatori	
spaziali.	Compie	percorsi	seguendo,	in	modo	

corretto,	indicazioni	date.		
	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

8	 Individua	gli	elementi	fisici	ed	antropici	che	
caratterizzano	i	vari	tipi	di	paesaggio.	

	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

8	 Sa	orientarsi,	muoversi	nello	spazio	e	
realizzare	mappe	e	carte	

relative	a	spazi	vicini	,	attraverso	gli	
strumenti	dell’osservazione	

diretta.	

Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

8	 Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	
abbastanza	completo	;	li	espone	con	una	

buona	proprietà	lessicale.		
	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Indicatori	spaziali	

7	 Utilizza	gli	indicatori	spaziali	con	discreta	
autonomia.	È	quasi	sempre	corretto	

nell’esecuzione	di	percorsi.	
	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

7	 Individua	in	modo	non	sempre	completo	gli	
elementi	fisici	ed	antropici	che	caratterizzano	

i	paesaggi	
	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

7	
Si	orienta	nello	spazio	utilizzando	punti	di	

riferimento	in	situazioni	semplici.		
Legge	ed	interpreta	dati	e	carte	in	modo	

abbastanza	corretto. 	

Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

7	 Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	
abbastanza	corretto	;	li	espone	con	una	

discreta	proprietà	di	linguaggio.		
	

Indicatori	spaziali	

6	
È	in	grado	di	eseguire	semplici	percorsi	e	sa	
definire	la	posizione	di	un	elemento	nello	

spazio.	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

6	
Sa	riconoscere	i	paesaggi	nei	loro	elementi	
essenziali	e	li	descrive	in	modo	ancora	

semplice.	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

		6 
Si	orienta	nello	spazio	utilizzando	punti	di	
riferimento	in	situazioni	molto	semplici.		

Legge	ed	interpreta	dati	e	carte	in	modo	non	
sempre	corretto. 	



Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

		6 Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	
abbastanza	corretto;	li	espone	con	sufficiente	

proprietà	di	linguaggio.		
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
AMBITO	ANTROPOLOGICO	–	STORIA	
	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 Voto	 Criterio	di	valutazione	

Indicatori	spaziali	

5	
Si	orienta	nello	spazio	vissuto	solo	se	guidato.		

	

Osservazione	e	rappresentazione	dello	
spazio	

5	
Non	individua	gli	elementi	fisici	ed	antropici	

che	caratterizzano	i	paesaggi.		
	

Lettura	ed	utilizzo	di	dati,	mappe	e	carte.	

5	 Ha	difficoltà	ad	orientarsi.		
Legge	ed	interpreta	dati	e	carte	solo	se	

guidato. 	

Conoscenza	dei	contenuti	ed	esposizione.	

5	
Non	organizza	le	informazioni.		

Memorizza	i	contenuti	in	modo	lacunoso	e	li	
espone	in	modo	confuso. 	



PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

10	 Individua	con	grande	sicurezza	elementi	utili	
alla	ricostruzione	del	vissuto	personale	

cogliendo	gli	aspetti	peculiari.	
	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

10	

Ordina	con	grande	sicurezza	fatti	ed	eventi,	li	
colloca	nel	tempo	ricordandone	i	particolari	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

10	

Individua	e	utilizza	le	diverse	tipologie	di	fonti	
storiche	in	modo	critico;	organizza	le	
informazioni	per	individuare	relazioni	

cronologiche.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

10	

Conosce	e	organizza	i	contenuti	in	modo	sicuro		
e	completo;	li	espone	con	precisione	e	

proprietà	lessicale.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

9	
Corretta	formulazione	di	ipotesi	in	situazioni	
complesse	e	sicura	comprensione	del	testo.	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

9	
Ordina	con	sicurezza	fatti	ed	eventi	e	riesce	

a	collocarli	nel	tempo	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

9	

Individua	con	sicurezza	elementi	per	la	
ricostruzione	degli	avvenimenti	stabilendo	

tra	loro	le	opportune	relazioni.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

9	

Completa	la	conoscenza	dei	contenuti	ed	
esposizione	corretta	e	appropriata.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

8	
Corretta	formulazione	di	ipotesi	in	situazioni	
abbastanza	complesse	e	buona	sicurezza	

nella	comprensione	del	testo.	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

8	
È	in	grado	di	ordinare	e	collocare	nel	tempo	

fatti	ed	eventi	con	buona	sicurezza.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

8	

Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	anche	in	
situazioni	complesse.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

8	
Buona	conoscenza	dei	contenuti	ed	
esposizione	abbastanza	corretta	ed	

appropriata.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

7	 Corretta	formulazione	di	ipotesi	in	situazioni	
semplici	e	discreta	sicurezza	nella	

comprensione	del	testo.	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

7	
Sa	ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	

eventi.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

7	
Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	in	situazioni	

semplici.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

7	
Conoscenza	dei	contenuti	abbastanza	corretta	

ed	esposizione	appropriata.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

6	 Corretta	formulazione	di	ipotesi	in	situazioni	
semplici	e	sufficiente	sicurezza	nella	

comprensione	del	testo.	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

6	
Sa	ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	

eventi.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	
		6 

Sa	individuare	e	stabilire,	in	modo	non	sempre	
sicuro,	relazioni	in	situazioni	semplici.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

		6 

Conoscenza	dei	contenuti	superficiale	ed	
esposizione	non	sempre	appropriata.	



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
AMBITO	LOGICO-MATEMATICO	–SCIENTIFICO	-		MATEMATICA	
	
PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ricostruire	il	passato	utilizzando	fonti	di	vario	
tipo	

5	 Incerta	formulazione	di	ipotesi	in	situazioni	
semplici	e	poca	sicurezza	nella	comprensione	

del	testo.	

Ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	ed	
eventi	

5	
Non	sa	ordinare	e	collocare	nel	tempo	fatti	
ed	eventi	incontrando	diverse	difficoltà.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

5	
Non	è	in	grado	di	individuare	e	stabilire	
relazioni	anche	in	situazioni	semplici.	

Esporre	correttamente	i	contenuti	oggetto	
di	studio	

5	
Conoscenza	dei	contenuti	lacunosa	ed	
esposizione	quasi	sempre	confusa.	



Riconoscere	e	risolvere	problemi.	

10	
Riconosce,	rappresenta	graficamente	e	risolve		

problemi	con	sicurezza	e	flessibilità.	
	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

10	

È	in	possesso	di	una	capacità	di	calcolo	
completa	e	precisa.	

Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

10	

Rappresenta	lo	spazio	e	gli	elementi	che	lo	
compongono	in	modo	sempre	corretto	ed	
originale.	Il	linguaggio	tecnico	utilizzato	è	

sempre	preciso.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

10	

Stabilisce	relazioni	tra	misure	e	grandezze	in	
modo	sicuro	ed	autonomo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI		VALUTAZIONE	

Riconoscere	e	risolvere	problemi.	

9	
Riconosce,	rappresenta	graficamente	e	

risolve	semplici	problemi	con	correttezza.	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

9	 È	in	grado	di	contare	in	senso	progressivo	e	
regressivo,sa	riconoscere	il	valore	

posizionale	delle	cifre	ed	esegue	operazioni	
e	applica	procedure	di	calcolo	in	modo	

autonomo	e	corretto.	

Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

9	
Osserva,	descrive,	denomina,classifica	e	
riproduce	lo	spazio	e	gli	elementi	che	lo	

costituiscono	in	modo	corretto	ed	
autonomo.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

9	
Effettua	misurazioni	e	stabilisce	

correttamente	relazioni	tra	unità	di	misura	
corrispondenti	in	modo	corretto	e	coerente.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riconoscere	e	risolvere	problemi.	

8	 È	in	grado	di	risolvere	le	situazioni	
problematiche	proposte	utilizzando	diverse	

strategie	con	buona	sicurezza.	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

8	
Esegue	le	diverse	operazioni	applicando	
diverse	strategie	di	calcolo	in	modo	

autonomo	e	corretto.	



Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

8	

Osserva,	descrive,denomina,classifica	e	
riproduce	lo	spazio	e	gli	elementi	in	esso	

contenuti	con	buona	sicurezza.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

8	
Sa	effettuare	misurazioni	concrete	e	dirette	

usando	sistemi	di	misurazione	convenzionali	e	
non.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riconoscere	e	risolvere	problemi.	
7	

Riconosce,	rappresenta	graficamente	e	
risolve	problemi	con	discreta	sicurezza.	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

7	
È	in	grado	di	eseguire	operazioni	e	applica	le	
opportune	procedure	di	calcolo	con	discreta	

sicurezza.	

Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

7	
Descrive	lo	spazio	e	i	suoi	elementi	in	modo	
corretto	in	situazioni	semplici.	Rappresenta	lo	
spazio	e	i	suoi	elementi	in	modo	abbastanza	

corretto	ed	autonomo.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

7	
Effettua	misurazioni	e	stabilisce	relazioni	tra	
unità	di	misura	corrispondenti	in	contesti	

semplici,	standard.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riconoscere	e	risolvere	problemi.	

6	 Riconosce,	rappresenta	graficamente	e	
risolve	semplici	problemi	con	qualche	

incertezza.	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

6	 È	in	grado	di	eseguire	operazioni	e	applica	le	
opportune	procedure	di	calcolo	con	qualche	

incertezza.	

Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

		6 
Osserva,	descrive,denomina,classifica	e	
riproduce	lo	spazio	e	gli	elementi	in	esso	

contenuti	con	sufficiente	sicurezza.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

		6 
Sa	effettuare	misurazioni	concrete	e	dirette	

usando	sistemi	di	misurazione	convenzionali	e	
non	con	qualche	incertezza.	

	
 

 

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



 

 

AMBITO	LOGICO-MATEMATICO	–SCIENTIFICO	-		SCIENZE	
	
PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

10	
Formula	ipotesi	e	le	verifica	in	modo	sempre	

corretto	e	originale.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

10	
Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	con	

sicurezza.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

10	
Conosce	i	contenuti	in	modo	approfondito.		
Espone	gli	argomenti	in	modo	preciso	e	

sicuro.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

9	
Formula	ipotesi	e	le	verifica	in	modo	

corretto	e	coerente.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

9	
Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	in	

situazioni	complesse.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

9	
Conosce	i	contenuti	in	modo	completo.	
Espone	gli	argomenti	in	modo	preciso	e	

sicuro.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riconoscere	e	risolvere	problemi.	

5	
Riconosce,	rappresenta	graficamente	e	

risolve	problemi	solo	se	aiutato.	

Padroneggiare	abilità	di	calcolo	orale	e	
scritto	

5	
Non	sempre	è	in	grado	di	eseguire	
operazioni	e	applicare	le	opportune	

procedure	di	calcolo.	

Osservare,	descrivere,	rappresentare	lo	
spazio	e	gli	elementi	che	lo	costituiscono	

5	 Descrive	lo	spazio	e	i	suoi	elementi	in	modo	
insicuro	anche	in	situazioni	semplici.	

Rappresenta	lo	spazio	e	i	suoi	elementi	con	
incertezza.	

Confrontare,	misurare,	operare	con	
grandezze	e	misure.	

5	 Effettua	misurazioni	e	stabilisce	relazioni	tra	
unità	di	misura	corrispondenti	in	contesti	

semplici,	standard.	



Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

8	
Formula	ipotesi	e	le	verifica	in	modo	
abbastanza	corretto	e	coerente.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	
8	

Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	in	
situazioni	non	troppo	complesse.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

8	
Conosce	i	contenuti	in	modo	abbastanza	

completo.	
Espone	gli	argomenti	in	modo	corretto	e	con	

buona	sicurezza.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

7	
Formula	ipotesi	e	le	verifica	in	modo	

corretto	in	situazioni	standard.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	
7	

Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	in	
situazioni	semplici.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

7	 Conosce	i	contenuti	in	modo	abbastanza	
corretto.	

Espone	gli	argomenti	in	modo	abbastanza	
corretto	e	appropriato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

6	
Formula	ipotesi	e	le	verifica	in	modo	

corretto	in	situazioni	semplici.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

		6 

Sa	individuare	e	stabilire	relazioni	semplici.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

		6 Conosce	i	contenuti	in	modo	superficiale.	
Espone	gli	argomenti	in	modo	

sufficientemente	corretto	e	appropriato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Partecipare	ad	un	percorso	di	ricerca	
(osservare,individuare	problemi,formulare	

e	verificare	ipotesi,	generalizzare)	

5	
Formula	con	difficoltà	ipotesi	e	le	verifica	in	

modo	confuso	e	non	autonomo.	

Individuare	e	stabilire	relazioni	

5	
Non	sa	individuare	e	stabilire	relazioni	
semplici	incontrando	diverse	difficoltà.	

Conoscere	i	fenomeni	fondamentali	del	
mondo	fisico	e	biologico.	

5	 Conosce	i	contenuti	in	modo	lacunoso.	
Espone	gli	argomenti	in	modo	confuso	ed	

incerto.	

 

 

INFORMATICA	E	TECNOLOGIA	



	
PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

10	
Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	

oggetti	in	modo	preciso	ed	originale.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

10	

Utilizza	il	computer	in	modo	sicuro	e	preciso.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

9	
Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	

oggetti	in	modo	corretto.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

9	

Utilizza	il	computer	in	modo	corretto.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

8	
Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	

oggetti	in	modo	corretto.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

8	

Utilizza	il	computer	in	modo	corretto.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

7	 Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	
oggetti	in	modo	abbastanza	corretto	ed	

autonomo.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

7	
Utilizza	il	computer	in	modo	abbastanza	

corretto.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

6	
Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	

oggetti	con	sufficiente	sicurezza	ed	
autonomia.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

		6 
Utilizza	il	computer	in	modo	abbastanza	

autonomo.	

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA	
 

PROVA	ORALE/PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

10	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	

comprensione	completa.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	

10	
È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo	

personale	ed	originale.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Progettare,produrre,utilizzare	strumenti	e	
oggetti	costruiti	con	diversi	materiali.	

5	
Progetta,	produce	ed	utilizza	strumenti	ed	
oggetti	in	modo	incerto	e	poco	autonomo.		

Comprendere	ed	utilizzare	il	linguaggio	
grafico	ed	eseguire	istruzioni.	

5	
Utilizza	il	computer	in	modo	con	difficoltà	e	

solo	se	aiutato.	



Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

9	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	

comprensione	corretta.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	

9	
È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo	

autonomo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

8	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	

comprensione	corretta.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	

8	
È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo	

corretto	ed	autonomo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

7	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	
comprensione	abbastanza	corretta.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	
7	

È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo	
abbastanza	autonomo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

6	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	

comprensione	corretta.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	

		6 
È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo	

complessivamente	corretto.	

 

 

 

 

 

 

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	 
 

PROVA	ORALE/PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

10	
Conoscenza	degli	schemi	motori	approfondita	

ed	esecuzione	precisa.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	
non,	rispettando	le	regole.	

10	
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	sempre	

corretta	e	propositiva.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare	e	comprendere	messaggi	
musicali.	

5	
Ha	acquisito	una	capacità	di	ascolto	e	
comprensione	incerta	e	difficoltosa.	

Eseguire	brani	musicali	(vocali	o	strumentali)	

5	
È	in	grado	di	eseguire	brani	musicali	in	modo		

poco	autonomo.	



Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

9	
Conoscenza	degli	schemi	motori	completa	ed	

esecuzione	corretta.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	
non,	rispettando	le	regole.	

9	
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	sempre	

corretta	e	proficua.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

8	
Conoscenza	degli	schemi	motori	approfondita	

ed	esecuzione	sciolta	e	coordinata.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	
non,	rispettando	le	regole.	

8	
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	abbastanza	

corretta	e	proficua.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

7	
Conoscenza	degli	schemi	motori	corretta	ed	

esecuzione	coordinata.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	
non,	rispettando	le	regole.	

7	
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	spontanea	e	

proficua.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

6	
Conoscenza	degli	schemi	motori	non	molto	
approfondita	ed	esecuzione	abbastanza	

corretta.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	
non,	rispettando	le	regole.	

		6 
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	spontanea	e	

sufficientemente	propositiva.	

 

 

 

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE	E	IMMAGINE 

 

PROVA	ORALE/PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
10	 Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	

modo	completo	ed	originale.	

Produrre	messaggi	iconici.	
10	

Produce	messaggi	iconici	in	modo	personale.	

Conoscere	lo	schema	corporeo	e	gli	schemi	
motori	di	base	e	muoversi	con	scioltezza	e	

coordinazione.	

5	
Conoscenza	degli	schemi	motori	lacunosa	ed	

esecuzione	poco	coordinata.	

Partecipare	a	giochi	di	gruppo,	sportivi	e	non,	
rispettando	le	regole.	

5	
Partecipazione	a	giochi	di	gruppo	scarsa	e		

poco	rispettosa	delle	regole.	



Riflettere	sul	codice	visivo.	
10	

Comprende	in	modo	originale	il	codice	visivo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
9	

Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	
modo	corretto.	

Produrre	messaggi	iconici.	
9	 Produce	messaggi	iconici	in	modo	corretto	ed	

autonomo.	

Riflettere	sul	codice	visivo.	
9	

Comprende	in	modo	corretto	il	codice	visivo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
8	 Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	

modo	corretto.	

Produrre	messaggi	iconici.	
8	

Produce	messaggi	iconici	in	modo	autonomo	
con	buona	sicurezza.	

Riflettere	sul	codice	visivo.	
8	

Comprende	in	modo	autonomo	il	codice	visivo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
7	 Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	

modo	abbastanza	corretto.	

Produrre	messaggi	iconici.	
7	

Produce	messaggi	iconici	in	modo	abbastanza	
corretto.	

Riflettere	sul	codice	visivo.	
7	

Comprende	in	modo	abbastanza	autonomo	il	
codice	visivo.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
6	 Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	

modo	complessivo.	

Produrre	messaggi	iconici.	
6	

Produce	messaggi	iconici	in	modo	abbastanza	
autonomo.	

Riflettere	sul	codice	visivo.	
		6 Comprende	in	modo	abbastanza	corretto	il	

codice	visivo.	

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA	INGLESE	
	
PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	

10	
Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	completo.	La	

capacità	espressiva	è	appropriata	e	sicura.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

10	 Comprende	ciò	che	legge	in	modo	completo,	
scrive,	sia	sotto	dettatura	che	in	modo	autonomo,	

correttamente	e	con	sicurezza.	Rispetta	
l’ortografia	nella	scrittura	di	parole	difficili	con	un	

lessico	vario.			

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Leggere	immagini	
5	 Individua	gli	elementi	di	un’immagine	in	

modo	incerto	e	con	difficoltà.	

Produrre	messaggi	iconici.	
5	

Produce	messaggi	iconici	in	modo	poco	
autonomo.	

Riflettere	sul	codice	visivo.	
5	

Comprende	in	modo	incerto	e	poco	
autonomo	il	codice	visivo.	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	
9	

Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	corretto.	La	
capacità	espressiva	è	chiara	e	corretta.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

9	 Comprende	ciò	che	legge	in	modo	corretto,	scrive,	
sia	sotto	dettatura	che	autonomamente,	in	modo	

chiaro	e	corretto.	Rispetta	l’ortografia	nella	
scrittura	di	parole	difficili	con	un	lessico	

appropriato.			

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	

8	
Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	corretto.	La	

capacità	espressiva	è	sicura.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

8	
Comprende	ciò	che	legge	in	modo	corretto,	scrive,	
sia	sotto	dettatura	che	autonomamente,	in	modo	
corretto.	Rispetta	l’ortografia	nella	scrittura	con	

un	lessico	appropriato.			

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	

7	 Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	abbastanza	

corretto.	La	capacità	espressiva	è	abbastanza	

sicura.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

7	 Comprende	ciò	che	legge	in	modo	complessivo,	

scrive,	sia	sotto	dettatura	che	autonomamente,	in	
modo	autonomo.	Rispetta	generalmente	l’ortografia	

nella	scrittura	con	un	lessico	corretto	ma	poco	vario.			

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	
6	

Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	quasi	sempre	
corretto.	La	capacità	espressiva	non	è	sempre	sicura.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

		6 Comprende	ciò	che	legge	in	modo	complessivo,	scrive,	
sia	sotto	dettatura	che	autonomamente,	in	modo	

abbastanza	corretto.	Rispetta	generalmente	
l’ortografia	nella	scrittura	con	un	lessico	corretto	ma	

poco	vario.			

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprendere	e	produrre	messaggi	orali.	

5	
Comprende	ciò	che	ascolta	in	modo	parziale.	La	
capacità	espressiva	è	confusa	e	poco	chiara.	

Comprendere	e	produrre	messaggi	scritti.	

5	 Comprende	ciò	che	legge	in	modo	incerto,	scrive,	sia	

sotto	dettatura	che	autonomamente,	in	modo	
scorretto.	Non	rispetta	l’ortografia	nella	scrittura	

con	un	lessico	ripetitivo	e	improprio.			

 

 

 

 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

RELIGIONE	
 

PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

10	 Riflette	e	collega	agevolmente	tra	loro	i	contenuti	
principali	dell’insegnamento	di	Dio	Padre.	

Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi	
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 
	

10	 Ha	pienamente	acquisito	la	conoscenza	degli	
elementi	su	cui	si	basa	la	religione	cattolica	e	
conosce	e	descrive	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
comprendendone	il	messaggio.	

Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	
di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	
di	Gesù	sono	sempre	attuali	

10	 Ha	pienamente	compreso	che	Dio	conosce	la	storia	
di	ognuno.	Riconosce	con	grande	sicurezza	i	
personaggi	della	storia	di	Israele	e	conosce	bene	
come	gli	insegnamenti	di	Gesù	siano	sempre	
attuali.		



Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

10	 Ricostruisce	in	modo	approfondito	le	principali	
tappe	della	storia	del	cristianesimo.	Conosce	e	
confronta,	con	sicurezza,	le	grandi	religioni.	
Comprende	in	pieno	i	contenuti	fondamentali	del	
credo	cattolico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

9	 Riflette	e	collega	con	sicurezza	tra	loro	i	contenuti	
principali	dell’insegnamento	di	Dio	Padre.	

Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi	
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 
	

9	 Ha	acquisito	la	conoscenza	degli	elementi	su	cui	si	
basa	la	religione	cattolica	e	conosce	e	descrive	
alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	comprendendone	
il	messaggio.	

Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	
di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	
di	Gesù	sono	sempre	attuali	

9	 Ha	compreso	che	Dio	conosce	la	storia	di	ognuno.	
Riconosce	i	personaggi	della	storia	di	Israele	e	
conosce	bene	come	gli	insegnamenti	di	Gesù	siano	
sempre	attuali.	

Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

9	 Ricostruisce	bene	le	principali	tappe	della	storia	del	
cristianesimo.	Conosce	e	confronta	le	grandi	
religioni.	Comprende	in	pieno	i	contenuti	
fondamentali	del	credo	cattolico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

8	 Riflette	e	collega	tra	loro,	con	buona	sicurezza,	i	
contenuti	principali	dell’insegnamento	di	Dio	
Padre.	

Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi	
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 
	

8	 Ha	acquisito	con	buona	sicurezza,	la	conoscenza	
degli	elementi	su	cui	si	basa	la	religione	cattolica	e	
conosce	e	descrive	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
comprendendone	il	messaggio.	

Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	
di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	
di	Gesù	sono	sempre	attuali	

8	 Ha	pienamente	compreso	che	Dio	conosce	la	storia	
di	ognuno.	Riconosce	con	grande	sicurezza	i	
personaggi	della	storia	di	Israele	e	conosce	come	
gli	insegnamenti	di	Gesù	siano	sempre	attuali.	

Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

8	 Ricostruisce	tutte	le	principali	tappe	della	storia	del	
cristianesimo.	Conosce	e	confronta	le	grandi	
religioni	con	buona	sicurezza.	Comprende	i	
contenuti	fondamentali	del	credo	cattolico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

7	 Riflette	e	collega	in	modo	abbastanza	sicuro,	tra	
loro	i	contenuti	principali	dell’insegnamento	di	
Dio	Padre.	

Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi	
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 
	

7	 Ha	acquisito	in	modo	più	che	sufficiente,	la	
conoscenza	degli	elementi	su	cui	si	basa	la	
religione	cattolica	e	conosce	e	descrive	alcuni	
episodi	della	vita	di	Gesù	comprendendone	quasi	
sempre	il	messaggio.	Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	

di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	
di	Gesù	sono	sempre	attuali	

7	 Ha	compreso	che	Dio	conosce	la	storia	di	ognuno.	
Riconosce		con	una	certa	sicurezza	i	personaggi	
della	storia	di	Israele	e	conosce	come	gli	
insegnamenti	di	Gesù	siano	sempre	attuali.	

Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

7	 Ricostruisce	quasi	tutte	le	principali	tappe	della	
storia	del	cristianesimo.	Conosce	e	confronta	le	
grandi	religioni	in	modo	abbastanza	sicuro.	
Comprende	i	contenuti	fondamentali	del	credo	
cattolico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

6	 Riflette	e	collega	tra	loro	,con	sufficiente	
sicurezza,	i	contenuti	principali	dell’insegnamento	
di	Dio	Padre.	

		Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi				
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 
	

		6 Ha	sufficientemente	acquisito	la	conoscenza	degli	
elementi	su	cui	si	basa	la	religione	cattolica	e	
conosce	e	descrive	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
comprendendone,	non	sempre,	il	messaggio.	

Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	
di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	
di	Gesù	sono	sempre	attuali	

		6	 Ha		sufficientemente	compreso	che	Dio	conosce	la	
storia	di	ognuno.	Riconosce	i	personaggi	della	
storia	di	Israele	e	conosce,	sufficientemente,	come	
gli	insegnamenti	di	Gesù	siano	sempre	attuali.	

Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

		6	 Ricostruisce	alcune	tra	le	principali	tappe	della	
storia	del	cristianesimo.	Conosce	e	confronta	le	
grandi	religioni	con	sufficiente	sicurezza.	
Comprende	i	contenuti	fondamentali	del	credo	
cattolico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Riflettere	su	Dio	Creatore	e	Padre,	e	collegare	i	
contenuti	principali	del	suo	insegnamento.	

5	 Non	sempre	riflette	e	collega	tra	i	contenuti	
principali	dell’insegnamento	di	Dio	Padre.	

Acquisire	una	prima	conoscenza	degli	elementi	
fondamentali	su	cui	si	basa	la	religione	cristiana	
cattolica.	Conoscere	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
e	il	suo	messaggio.	 

	

5	 Non	ha		acquisito	la	conoscenza	degli	elementi	su	
cui	si	basa	la	religione	cattolica	e	non	conosce	e	
descrive	alcuni	episodi	della	vita	di	Gesù	
comprendendone,	quasi	mai,	il	messaggio.	

Comprendere	che	Dio	conosce	la	storia	di	ciascuno	
di	noi.	Riconoscere	i	personaggi	della	storia	del	
popolo	d’Israele.	Conoscere	che	gli	insegnamenti	di	
Gesù	sono	sempre	attuali	

5	 Non	ha	ben	compreso	che	Dio	conosce	la	storia	di	
ognuno.	Non	riesce	a	riconoscere	tutti		i	
personaggi	della	storia	di	Israele	e	come	gli	
insegnamenti	di	Gesù	siano	sempre	attuali.	



Ricostruire	le	tappe	principali	della	formazione	della	
Bibbia	e	della	storia	del	cristianesimo	
Conoscere	e	confronta	le	grandi	religioni		
Comprendere	i	contenuti	fondamentali	del credo	
cattolico. 
	

5	 Ricostruisce,	con	difficoltà,	alcune	tra	le	principali	
tappe	della	storia	del	cristianesimo.	Non	conosce	
e	non	riesce	a	confrontare	le	grandi	religioni.	
Comprende	minimamente	i	contenuti	
fondamentali	del	credo	cattolico	

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:		

• ITALIANO	

• STORIA	

• GEOGRAFIA	

• CITTADINANZA	E						

			COSTITUZIONE	

 

 
	

	

	

	

	



ITALIANO		
 

 

VALUTAZIONE	 PROVA	 SCRITTA	 SOGGETTIVA	

	

INDICATORI 

	

PUNTEGGIO		

MASSIMO 

	

LIVELLI	

	

DESCRITTORI 

Espone	con	chiarezza	e	coerenza	

idee	e	contenuti	
2		 0	

	

L’espressione	

presenta	 gravi	 e	

numerosi	errori	

	 	 0,5	 Si	 esprime	 in	 modo	
scorretto	 ma	
comprensibile	

	 	 1	 L’esposizione	

presenta	 solo	 alcuni	

errori	

	 	 1,5	 Si	 esprime	 con	

fluidità	 e	 con	 buona	

coesione	 sintattica,	

pur	 con	 occasionali	

incertezze	

Applica	le			conoscenze	al	tipo	di	testo	

richiesto	

3	 0,5	 Non	 è	 aderente	 alla	

traccia	 e	 produce	

scarsa	

documentazione	

	 	 1	 Non	 ha	 capito	 la	

consegna	 e	 mostra	

una	 limitata	

conoscenza	

dell’argomento	

	 	 1,5	 Ha	 capito	 la	

consegna	e	presenta	

un’accettabile	

conoscenza		

dell’argomento	

	

	 	 2	 Ha	 capito	 la	

consegna	e	presenta	

una	 discreta	

conoscenza		

dell’argomento	

	 	 2,5	 Ha	 capito	 la	

consegna	e	presenta	

una	 buona	

conoscenza		

dell’argomento	



	 	 3	 Ha	 capito	 la	

consegna	e	presenta	

un’ottima	

conoscenza		

dell’argomento	

Scrive	con	correttezza	ortografica	e	

grammaticale	

3	 0,5	

	

Il	testo	presenta	

gravi	e	numerosi	

errori	ortografici	

	 	 1	

	

	

	

1,5	

	

Il	testo	presenta	

diversi	errori	

ortografici	

Il	testo	presenta	

alcuni	errori	

ortografici	

	 	 2	 Il	testo	presenta	

sostanzialmente	

corretto	

	 	 2,5	

	

Il	testo	è	corretto	

	

	 	 3	 Il	testo	è	corretto	e	

scorrevole	

Utilizza	un	lessico	appropriato	 2	 0	 Usa	un	lessico	

improprio	

	

	 	 0,5	

	

Usa	un	lessico	

limitato	

	 	 1	 Usa	un	registro	

linguistico	corretto	

	

	 	 1,5	 Usa	un	registro	

linguistico	

appropriato	

	

	 	 2	 Usa	un	registro	

linguistico	ricco	

	

Voto	complessivo	attribuito	alla	prova		……/	alla	prova:	

………….	



Griglia	di	valutazione	e	correzione	
	

	

ELEMENTI	DI	VALUTAZIONE	

Qualità	del	contenuto	

1.	Conoscenza	

specifica	dei	

contenuti	

1=lacunosa	 2=parziale	 3=essenziale	 4=buona	 5=esauriente	 6=approfondita	

	

Organizzazione	del	contenuto:	criterio	riassuntivo	

2.	

Individuazion

e	sequenze	e	

assegnazione	

titoli	

1=deficitari
a		

2=parzial
e	

3=essenziale	 4=adeguat
a	

5=complet
e	

6=approfondit
a	

3.	Capacità	di	

riassumere	

trasformando	

la	forma	del	

discorso.	

	

1=deficitari
a		

2=limitat
a	

3=elementar
e	

4=adeguat
a	

5=corretta	 6=ampia	

	

Esposizione	/	aspetti	formali	

4.	Correttezza	
ortografica	
	
	

1=gravi	
errori	
				
				
deficitario	

2=diffusi				
				errori;	
				limitato	

3=sporadici				
				errori;	
				semplice	

4=testo	
corretto;	
adeguato	

5=forma	
chiara	e	
scorrevole;	
ricco	e	
articolato	

6=competenza	
brillante;	
eccellente	
proprietà	

5.		Lessico	

(proprietà	

espositiva)	

1=scarsa	

				

2=lacunosa	

	

3=modesta	

	

4=accettabile	

	

5=buona	

	

6=ottima	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Misurazione	 Voto	 Descrittori	
30	–	29	 10	 Pieno	e	lodevole	raggiungimento	degli	

obiettivi	
28	–	26	 9	 Pieno	e	completo	raggiungimento	degli	

obiettivi	
25	–	23	 8	 Completo	raggiungimento	degli	obiettivi	

22	–	20	 7	 Complessivo	raggiungimento	degli	obiettivi	

	 19		 6½	 Adeguato	raggiungimento	degli	obiettivi		

	 18		 6		 Raggiungimento	degli	obiettivi	essenziali		

17	–	16				 5½	 Obiettivi	essenziali	appena	raggiunti		

15	–	14				 5	 Raggiungimento	parziale	degli	obiettivi	

13	–	O	 4	 Lacunoso	raggiungimento	degli	obiettivi	

Punti:……./30	 		 VOTO	……………	

	

	

	

	

	

	

VALUTAZIONE	PROVA	SCRITTA	OGGETTIVA	

	

VOTO	

	

FASCIA	DI	PUNTEGGIO	O	PERCENTUALE	

10	 	

96-100	

	

9	

	

86-95	

	

8	

	

76-85	

	

7	

	

66-75	

	

6	

	

56-65	

	

Soglia	di	accettabilità	

	

5	

	

46-55	



	

VALUTAZIONE	PROVA	SCRITTA	SEMI-STRUTTURATA	

(Questionari-	domande	a	risposta	aperta-relazione)	 	

INDICATORI	 VOTO	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette,	complete	articolate	e	approfondite	(elaborate	criticamente).	

10	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette	e	complete	ma	non	sempre	approfondite.	

9	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette	e	sostanzialmente	complete	

8	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette	ma	non	complete	e	con	qualche	imprecisione.	

7	

La	prova,	il	compito	o	le	risposte	date	sono	accettabili	anche	se	contengono	

imprecisioni	o	lacune	non	gravi.	

6	

Soglia	di	

accettabilità	

La	prova,	il	compito	o	le	risposte	date	ad	una	interrogazione	orale		

contengono	diversi		errori		di			una	certa	 gravità	e	le	risposte	sono	

superficiali.	Si	riscontrano	difficoltà	nel	procedere	delle	applicazioni.	

5	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	

contengono	 errori	 gravi	 e	 le	 risposte	 sono	 incomplete	 o	 errate.	 Gravi	

difficoltà	nel	procedere	delle	applicazioni.	

4	



	

	

VALUTAZIONE	PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	

Interagire	in	modo	efficace	in	diverse	

situazioni	comunicative	

10	 Ascolta	 in	 modo	 critico	 e	 rielabora	

personalmente	 le	 informazioni.	

utilizzando	 in	 modo	 personale	 diversi	

registri	linguistici	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	testi									

di	vario	tipo.	

10	 Legge	in	modo	scorrevole	ed	espressivo		

qualsiasi	 tipo	 di	 testo.	 Comprende	

autonomamente	 e	 apporta	 riflessioni	

personali.	

Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 10	 Conosce	 e	 produce	 agevolmente	 testi	

scritti	 coerenti,	 corretti	 e	 originali	 nel	

contenuto,	 usando	 un	 lessico	

diversificato	e	appropriato.	

Conoscere	e	applicare	le	conoscenze	

relative	alla	morfologia	e	

all’organizzazione					 sintattica	della	frase.	

10	 Utilizza	 con	 padronanza	 le	 parti	 del	

discorso	 e	 le	 funzioni	 logiche	 della		

frase.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	Interagire	in	modo	efficace		 in	

diverse	situazioni	comunicative.	

9	 Ascolta	 in	 modo	 consapevole	 e	

individua	tutti	 	 	gli	 	elementi	 	distintivi	

dei	vari	tipi	di	testo,	utilizzando	in	modo	

corretto	i	diversi	registri	linguistici.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	

testi	di	vario	tipo.	

9	 Legge	in	modo	scorrevole	ed	espressivo		

qualsiasi	 tipo	 di	 testo.	 Comprende	 e	

interpreta	 in	 modo	 autonomo	 i	

contenuti	proposti.	
Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 9	 Conosce	 e	 produce	 agevolmente	 testi	

scritti	 coerenti,	 corretti	 e	 completi	 nel	

contenuto,	 usando	 un	 lessico	

appropriato.	

Conosce	e	applica	le	conoscenze	relative	

alla	morfologia	e	all’organizzazione	

sintattica	della	frase.	

9	 Riconosce	 e	 utilizza	 con	 sicurezza	 le	

parti	 del	 discorso	 e	 le	 funzioni	 logiche	

della	frase.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	Interagire	in	modo	efficace	in	

diverse	situazioni	comunicative.	

8	 Ascolta	 e	 individua	 con	 facilità	 gli	

Elementi	distintivi	dei	vari	tipi	di	 testo,	

utilizzando	 in	 modo	 corretto	 i	 diversi	

registri	linguistici.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	

testi	di	vario	tipo.	

8	 Legge	in	modo	scorrevole	ed	espressivo		

qualsiasi	 tipo	 di	 testo.	 Comprende	 e	

interpreta	i	contenuti	proposti.	



Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 8	 Conosce	 e	 produce	 agevolmente	 testi	

scritti	 coerenti	 e	 corretti,	 usando	 un	

lessico	adeguato.	
Conoscere	e	applicare	le	conoscenze	

relative	alla	morfologia	e	

all’organizzazione	sintattica	della	frase.	

8	 Riconosce	 e	 utilizza	 correttamente	 le	

parti	 del	 discorso	 e	 le	 funzioni	 logiche	

della	frase.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	Interagire	in	modo	efficace	in	

diverse	situazioni	comunicative.	

7	 Ascolta	 e	 individua	 gli	 elementi	

principali	 dei	 vari	 tipi	 di	 testo	 e	 le	

informazioni	 esplicite,	 utilizzando	

diversi	registri	linguistici.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	

testi	di	vario	tipo	

7	 Legge	in	modo	corretto	e	comprende	i	

contenuti	espliciti.	

Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 7	 Conosce	 e	 produce	 testi	 corretti	 e	

rispondenti	 alla	 consegna,	 usando	 un	

lessico	adeguato	al	contesto.	

Conoscere	e	applicare	le	conoscenze	

relative	alla	morfologia	e	

all’organizzazione					 sintattica	della	frase.	

7	 Riconosce	e	utilizza	le		parti	del	discorso	

le	principali	funzioni	logiche	della	frase.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	Interagire	in	modo	efficace	in	

diverse	situazioni	comunicative.	

6	 Ascolta	per	tempi	brevi,	individua	alcuni	

tipi	 di	 testo	 e	 il	 loro	 contenuto	

essenziale.Conosce	 alcuni	 registri	

linguistici	e	li	utilizza	in	modo	incerto.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	

testi	di	vario	tipo.	

6	 Legge	 in	modo	 incerto	 e	 comprende	 i	

contenuti	essenziali.	

Conoscere	e	applicare	le	conoscenze	

relative	alla	morfologia	e	

all’organizzazione		sintattica	della	frase.	

6	 Riconosce	 	 	 e	 	 	 utilizza	 con	 qualche		

difficoltà	 	 le	 	 	 parti	 del	 discorso	 le	

principali	 funzioni	 logiche	 della	 	 frase.	

Utilizza	un	lessico	essenziale.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	di	

vario	tipo.	Interagire	in	modo	efficace	in	

diverse		situazioni	comunicative.	

5	 Ascolta	per	tempi	brevi,	individuando	il	

contenuto	 essenziale.	 Conosce	 alcuni	

registri	 linguistici	 ma	 ha	 difficoltà	 ad	

usarli.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	testi	

di	vario	tipo.	

5	 Legge	 in	 modo	 incerto	 e,	 guidato,	

comprende	i	contenuti	essenziali.	



	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 5	 Produce	 semplici	 testi	 scritti	 non	

sempre	 adeguati	 alle	 richieste,	 con	

alcune	 incertezze	 ortografiche	 e	

sintattiche.	 Utilizza	 un	 lessico	

ripetitivo.	

Conoscere	e	applicare	le	conoscenze	

relative	alla	morfologia	e	

all’organizzazione	sintattica	della	frase.	

5	 Riconosce	e	utilizza	 con	 qualche	

difficoltà	solo	alcune	parti	del	discorso		

e	alcune	funzioni	logiche	della	frase.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 Voto	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Ascoltare,	comprendere	ed	esporre	testi	

di	vario	tipo.	

Interagire	in	modo	efficace	in	diverse	

situazioni	comunicative	

4	 Ha	difficoltà	a	mantenere	l’attenzione				

e		 individua	informazioni	parziali.	

Conosce	alcuni	registri	linguistici	ma	li	

utilizza	in	modo	non	appropriato.	

Leggere,	comprendere	e	interpretare	

testi	di	vario	tipo.	

4	 Legge		in		modo		stentato	e	ha	difficoltà	

a	 comprendere	 anche	 i	 contenuti	

essenziali.	

Scrivere	testi	di	tipo	diverso.	 4	 Produce	 semplici	 testi	 scritti	

parzialmente	 adeguati	 alle	 richieste,	

con	 diverse	 incertezze	 ortografiche	 e	

sintattiche.	Utilizza	un	lessico	limitato		

e	ripetitivo.	

Conoscere	 e	 applicare	 le	 conoscenze	

relative	 alla	 morfologia	 e	

all’organizzazione	sintattica	della	frase.	

	

4	 Riconosce			e			utilizza	 con	difficoltà		solo		

alcune	 parti	 del	 discorso	 e	 alcune	

funzioni	logiche	della		frase.	



	

STORIA	
	

VALUTAZIONE	PROVA	ORALE/SCRITTA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 10	
Distingue,	conosce	e	usa	fonti	 di	

diverso	tipo	in	modo	completo,	

esaustivo	e	critico.	

Organizzazione	delle	

Informazioni	

10	 Distingue,	conosce	 e	organizza	

informazioni		 di	diverso	 tipo	 in	

modo	completo,	esaustivo	e	critico.	

Strumenti	

concettuali	

10	 Padroneggia	con	sicurezza	tutti	

gli	strumenti	concettuali	

utilizzandoli	in	modo	 logico	

e	creativo.	

Produzione	 scritta	 e	

orale	

10	 Padroneggia	in	modo	completo	

ed	esaustivo	tutte	le	abilità	e	

mostra	organicità	e	originalità	

nell’esprimere	i	contenuti	del	

suo	studio.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 9	 Analizza	e	rielabora	materiale	

documentario,	testuale	e	

iconografico.	

Organizzazione	delle	

Informazioni	

9	 Confronta	in		modo	critico	eventi	

storici	elaborando	motivati	giudizi	

nonché	approfondite	e	

significative	riflessioni	di		 tipo	

storico-	sociale.	

Strumenti	

concettuali	

9	 Riconosce	e	usa	il	linguaggio	

specifico	usando	 le	conoscenze	

apprese	per	comprendere		altri		

problemi		a	esse	connessi.	

Produzione	scritta	e	

orale	

9	 Ha	un’esposizione	personale,	vivace	

e	originale;	un’organizzazione	 del	

discorso	coerente	ed	equilibrata.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 8	 Usa	fonti	di	tipo	diverso	per	

formare		le	proprie	conoscenze.	



Organizzazione	delle				

informazioni	

8	 Organizza	in	modo	completo	le	

informazioni	sulla	base	dei		

selezionatori	dati.	

Strumenti	

concettuali	

8	 	Interpreta	e	produce	grafici	e	

cartine	storiche	confrontando	in	

modo	molto	pertinente	le	

informazioni.	

Produzione	scritta	e	

orale	

9	 Si	esprime	con	proprietà	di	

linguaggio	in	modo	esauriente	

ed	efficace.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 7	 Classifica	e	interpreta	vari	tipi	

di	fonti.	

Organizzazione	delle	

Informazioni	

7	 Riconosce	fatti,	fenomeni	e	

processi	storici	collocandoli	nello	

spazio	e	nel	tempo	e	stabilendo		

nessi	relazionali-causali.	

Strumenti	

concettuali	

7	 Riconosce	e	 usa	semplici	termini	del	

linguaggio	specifico		effettuando	

semplici	collegamenti.	

Produzione	scritta	e	

orale	

7	 	Comunica	in	modo		corretto	ciò	

che	ha	appreso	organizzando		il		

discorso	in	modo	ben	articolato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 6	 Comprende	le	informazioni	

esplicite	delle	fonti.	

Organizzazione	delle	

Informazioni	

6	 Sa	 rispondere	 a	 domande	

semplici	 su	 alcuni	 	eventi	

storici.	

Strumenti	

concettuali	

6	 Effettua	in	modo	adeguato	i	

collegamenti	fra	gli	eventi	storici	

più	rappresentativi	di	un’epoca.	

Produzione	scritta	e	

orale	

6	 Si	esprime	in	modo	abbastanza	

corretto	e	preciso.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 5	 	Classifica	e	rielabora	le	conoscenze									

provenienti	dalle	fonti	in	modo	

poco	significativo,	superficiale	e	

generico.	

Organizzazione	delle	informazioni	
5	 	Organizza	 le	 informazioni	

storiche	in	modo	incerto.	



Strumenti	

concettuali	

5	 Comprende	ed	espone	sequenze	

cronologiche	senza	stabilire	nessi	di	

causalità	fra	gli	eventi.	

Produzione	scritta	e	

orale	

5	 Espone	le	sue	conoscenze	

in	maniera	imprecisa	o	confusa.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 Voto	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Uso	delle	fonti	 4	 Non	analizza	il	materiale	documentario.	

Organizzazione	delle	informazioni	
4	 Riceve	le	informazioni	Delle	

fonti	in	modo	superficiale	e	

disorganico.	

Strumenti	

concettuali	

4	 Dimostra		scarsa	conoscenza	degli	

eventi	storici.	

Produzione	scritta	

orale	

4	 Si	esprime	in	modo	incerto	e	

inesatto.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



GEOGRAFIA	
VALUTAZIONE	PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 	10	 Si	orienta	nello	spazio	e	sulle	carte	

in	 modo	eccellente.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 	10	 Si	 esprime	in	 modo	

esaustivo	 usando	 	 con	

padronanza	il	linguaggio	

specifico;		

Paesaggio	
		10	 Riconosce	 e	 confronta	 i	

paesaggi	 	 	 operando	

collegamenti	opportuni	e	

originali	
Regione	e	sistema	territoriale;	 				10	 Padroneggia	 in	 modo	

completo	 ed	 	 esaustivo	

tutte	le	abilità	e	mostra	

organicità	 e	 originalità	

nell’esprimere	i	contenuti	del	suo	

studio.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 9	 Si	orienta	nello	spazio	usando	in	

modo	completo	tutti	gli	strumenti.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 9	 Riconosce	e	usa	 il	linguaggio	

specifico	in	modo	preciso	e	

dettagliato.	

Paesaggio	 9	 Interpreta	e	produce	grafici	e	

cartine	confrontando	in		 modo	

autonomo	e	consapevole	le	

informazioni.	

Regione	e	sistema	territoriale	 9	 Analizza	e	 rielabora	materiale	

documentario,	testuale	e	

iconografico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 8	 Usa	fonti	di	tipo	diverso	per	

formare	le	proprie	conoscenze.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 8	 Organizza	in	modo	completo	le	

informazioni	sulla	base	 dei	

selezionatori	 dati.	

Paesaggio	 8	 Interpreta	e		 produce	grafici	e	

cartine	confrontando	in		 modo	

molto	pertinente	 le	informazioni.	

Regione	e	sistema	territoriale	 8	 Si	 esprime	 con	 proprietà	 di	

linguaggio	 in	 modo	 esauriente	

ed	efficace.	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 7	 Classifica	e	interpreta	fonti	diverse.	

.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 7	 Riconoscere	fatti,	fenomeni			e	

processi	storici	collocandoli	nello	

spazio	 e	nel	tempo		 e	

stabilendo	nessi	relazionali-causali.	

Paesaggio	 7	 Riconosce	e	usa	semplici	termini	

del	linguaggio	specifico	

effettuando	semplici	 collegamenti.	

Regione	e	sistema	territoriale	 7	 Comunica	in	modo	corretto	ciò	

che	ha	appreso	organizzando	in	

modo	articolato	il	discorso.	 		

	NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 6	 Comprende	le	informazioni	esplicite	delle	

fonti.	

Linguaggio	della	geo-	graficità	 6	 Sa	 rispondere	 a	 domande	

semplici	su	alcune	domande.	

Paesaggio	 6	 Effettua	in	 modo	adeguato	 i		

collegamenti	fra	gli	eventi	storici	

più	rappresentativi	di	un’epoca.	

Regione	e	sistema	territoriale	 6	 Si	esprime	in	modo	abbastanza	

corretto	e	preciso.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 5	 Classifica	e	rielabora	le	conoscenze	

provenienti	 dalle	 fonti	 in	 modo	

poco	 significativo,	 superficiale	 e	

generico.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 5	 Organizza	 le	 informazioni	

geografiche	 in	 modo	

incerto.	

Paesaggio	 5	 Comprende	 ed	 espone	

concetti	 essenziali	 	 senza	

stabilire	 nessi	 di	 causalità	 fra	gli	

eventi.	
Regione	e	sistema	territoriale	 5	 Espone	 le	 sue	 conoscenze	 in	

maniera	 imprecisa	o	confusa.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Orientamento	 4	 Non	analizza	il	materiale	dato.	

Linguaggio	della	geo-graficità	 4	 Riceve	le	informazioni	in	modo	

superficiale	e	disorganico.	

Paesaggio	 4	 Dimostra	scarse	conoscenze.	

Regione	e	sistema	territoriale	 4	 Si	esprime	in	modo	incerto	e	

inesatto.	



																																							

LINGUA	INGLESE	–	FRANCESE-	SPAGNOLO	

	

	

PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 10	 Comprende	in	modo	completo	e	dettagliato	

un	messaggio	orale	su	un	argomento	noto,	

rilevando	 tutte	 le	 informazioni	 esplicite	 e	

cogliendo	 tutte	 le	 informazioni	 specifiche	

e/o	implicite	oltre	al	significato	globale.	

Produzione	e	interazione	orale	 10	 Si	 esprime	 oralmente	 su	 un	 argomento	

noto	 in	 modo	 scorrevole	 e	 sicuro.	 Il	

contenuto	 è	 originale.	 Funzioni	 e	 lessico	

sono	 completi	 e	 vari.	 Strutture	 e	 registro	

linguistico	 sono	 adeguati	 alla	 situazione	

comunicativa.	La	pronuncia	e	l'intonazione	

sono	appropriate.	

Comprensione	scritta	 10	 Comprende	in	modo	completo	e	dettagliato	

un	messaggio	scritto	su	un	argomento	noto,	

rilevando	 tutte	 le	 informazioni	 esplicite	 e	

cogliendo	 tutte	 le	 informazioni	 specifiche	

e/o	implicite	oltre	al	significato	globale.	

Produzione	scritta	

	

	

	

	

	

10	 Si	 esprime	 per	 iscritto	 su	 un	 argomento	

noto	 in	 modo	 sicuro	 ed	 espressivo.	 Il	

contenuto	 è	 originale.	 Funzioni	 e	 lessico	

sono	 completi	 e	 vari.	 Strutture	 e	 registro	

linguistico	 sono	 adeguati	 alla	 situazione	

comunicativa.	L'ortografia	è	appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

	

10	 Utilizza	perfettamente	tutte	le	funzioni	

e	le	nozioni	linguistiche	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 9	 Comprende	 in	 modo	 completo	 un	

messaggio	 orale	 su	 un	 argomento	 noto,	

rilevando	 tutte	 le	 informazioni	 esplicite	 e	

cogliendo	 quasi	 tutte	 le	 informazioni	

specifiche	 e/o	 implicite	 oltre	 al	 significato	

globale.	



Produzione	e	interazione	orale	 9	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	

noto	in	modo	scorrevole.	Il	contenuto	è	

personale.	 Funzioni	 e	 lessico	 sono	

completi.	Strutture	e	registro	linguistico	

sono	 quasi	 sempre	 adeguati	 alla	

situazione	comunicativa.	La	pronuncia	e	

l'intonazione	 sono	 quasi	 sempre	

appropriate.	

Comprensione	scritta	 9	 Comprende	 in	 modo	 completo	 un	

messaggio	 scritto	 su	 un	 argomento	

noto,	 rilevando	 tutte	 le	 informazioni	

esplicite	 e	 cogliendo	 quasi	 tutte	 le	

informazioni	 specifiche	 e/o	 implicite	

oltre	al	significato	globale.	

Produzione	scritta	

	

	

9	 Si	esprime	per	iscritto	su	un	argomento	

noto	in	modo	scorrevole.	Il	contenuto	è	

personale.	 Funzioni	 e	 lessico	 sono	

completi.	Strutture	e	registro	linguistico	

sono	 quasi	 sempre	 adeguati	 alla	

situazione	 comunicativa.	 L'ortografia	 è	

quasi	sempre	appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

9	 Utilizza	correttamente	tutte	 le	funzioni	

e	le	nozioni	linguistiche.	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 8	 Comprende	 in	 modo	 abbastanza	

completo	 un	 messaggio	 orale	 su	 un	

argomento	 noto,	 rilevando	 tutte	 le	

informazioni	esplicite	e	cogliendo	alcune	

informazioni	 specifiche	 oltre	 al	

significato	globale.	

Produzione	e	interazione	orale	 8	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	

noto	in	modo	abbastanza	scorrevole.	Il	

contenuto	è	 chiaro	anche	 se	 semplice.	

Funzioni	 e	 lessico	 sono	 abbastanza	

completi.	Strutture	e	registro	linguistico	

sono	 abbastanza	 adeguati	 alla	

situazione	comunicativa.	La	pronuncia	e	

l'intonazione	 sono	 abbastanza	

appropriate.	

Comprensione	scritta	 8	 Comprende	 in	 modo	 abbastanza	

completo	 un	 messaggio	 scritto	 su	 un	

argomento	 noto,	 rilevando	 tutte	 le	

informazioni	 esplicite	 e	 cogliendo	

alcune	 informazioni	 specifiche	 oltre	 al	

significato	globale.	



Produzione	scritta	

	

	

8	 Si	esprime	per	iscritto	su	un	argomento	

noto	in	modo	abbastanza	scorrevole.	Il	

contenuto	è	 chiaro	anche	 se	 semplice.	

Funzioni	 e	 lessico	 sono	 abbastanza	

completi.	Strutture	e	registro	linguistico	

sono	 abbastanza	 adeguati	 alla	

situazione	 comunicativa.	 L'ortografia	 è	

abbastanza	appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

8	 Utilizza	 in	 modo	 pressoché	 corretto	

tutte	le	funzioni	e	le	nozioni	linguistiche.	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 7	 Comprende	 in	 modo	 essenziale	 un	

messaggio	orale	su	un	argomento	noto,	

rilevando	tutte	le	informazioni	esplicite	

e	cogliendone	chiaramente	il	significato	

globale.	

Produzione	e	interazione	orale	 7	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	

noto	in	modo	mnemonico.	Il	contenuto	

è	comprensibile.	Funzioni	e	lessico	

sono	essenziali.	Strutture	e	registro	

linguistico	sono	generalmente	adeguati	

alla	situazione	comunicativa.	La	

pronuncia	e	l'intonazione	sono	

generalmente	appropriate.	

Comprensione	scritta	 7	 Comprende	 in	 modo	 essenziale	 un	

messaggio	 scritto	 su	 un	 argomento	

noto,	 rilevando	 tutte	 le	 informazioni	

esplicite	 e	 cogliendone	 chiaramente	 il	

significato	globale.	

Produzione	scritta	

	

	

7	 Si	esprime	per	iscritto	su	un	argomento	

noto	in	modo	mnemonico.	Il	contenuto	

è	comprensibile.	Funzioni	e	lessico	sono	

essenziali.	 Strutture	 e	 registro	

linguistico	sono	generalmente	adeguati	

alla	 situazione	 comunicativa.	

L'ortografia	 è	 generalmente	

appropriata.		

Riflessione	sulla	lingua	

	

7	 Utilizza	in	modo	essenziale	le	funzioni	e	

le	nozioni	linguistiche.	



NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 6	 Comprende	 in	 modo	 minimo	 un	

messaggio	orale	su	un	argomento	noto,	

rilevando	diverse	informazioni	esplicite	

e	cogliendone	 il	 significato	globale	con	

qualche	incertezza.	

Produzione	e	interazione	orale	 6	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	

noto	 in	 modo	 incerto.	 Il	 contenuto	 è	

appena	 comprensibile.	 Funzioni	 e	

lessico	sono	minimi.	Strutture	e	registro	

linguistico	 sono	 sufficientemente	

adeguati	 alla	 situazione	 comunicativa.	

La	 pronuncia	 e	 l'intonazione	 sono	

sufficientemente	appropriate.	

Comprensione	scritta	

  

6	 Comprende	 in	 modo	 minimo	 un	

messaggio	scritto	su	un	argomento	noto,	

rilevando	diverse	informazioni	esplicite	e	

cogliendone	 il	 significato	 globale	 con	

qualche	incertezza.	

Produzione	scritta	

	

	

6	 Si	esprime	per	 iscritto	su	un	argomento	

noto	 in	 modo	 incerto.	 Il	 contenuto	 è	

appena	comprensibile.	Funzioni	e	lessico	

sono	 minimi.	 Strutture	 e	 registro	

linguistico	 sono	 sufficientemente	

adeguati	 alla	 situazione	 comunicativa.	

L'ortografia	 è	 sufficientemente	

appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

6	 Utilizza	 le	 funzioni	e	 le	nozioni	 in	modo	

incerto	o	impreciso.	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	orale	 5	 Comprende	 in	modo	 frammentario	 un	

messaggio	orale	su	un	argomento	noto,	

rilevando	 solo	 poche	 informazioni	

esplicite,	 senza	 coglierne	 il	 significato	

globale.	

Produzione	e	interazione	orale	 5	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	

noto	 in	 modo	 frammentario.	 Il	

contenuto	 è	 poco	 comprensibile.	

Funzioni	e	lessico	sono	poveri.	Strutture	

e	registro	linguistico	non	sono	adeguati	

alla	 situazione	 comunicativa.	 La	

pronuncia	 e	 l'intonazione	 non	 sono	

appropriate.	



	
	 	
	

Comprensione	scritta	 	 5	 Comprende	 in	 modo	 frammentario	 un	

messaggio	 scritto	 su	 un	 argomento	 noto,	

rilevando	 solo	poche	 informazioni	 esplicite,	

senza	coglierne	il	significato	globale.	

Produzione	scritta	

	

	

5	 Si	esprime	per	iscritto	su	un	argomento	noto	

in	modo	frammentario.	Il	contenuto	è	poco	

comprensibile.	Funzioni	e	lessico	sono	

carenti.	Strutture	e	registro	linguistico	non	

sono	adeguati	alla	situazione	comunicativa.	

L'ortografia	non	è	appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

5	 Compie	frequenti	errori	che	spesso	

impediscono	la	comunicazione.	

NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 Voto	 Criterio	di	valutazione	

Comprensione	orale	 4	 Comprende	solo	alcune	parole	isolate	di	un	

messaggio	orale	su	un	argomento	noto,	senza	

coglierne	il	significato	globale.	

Produzione	e	interazione	orale	 4	 Si	esprime	oralmente	su	un	argomento	noto	

con	parole	isolate.	Il	contenuto	è	

incomprensibile.	Funzioni	e	lessico	sono	

molto	carenti.	Strutture	e	registro	linguistico	

sono	decisamente	inadeguati	alla	situazione	

comunicativa.	La	pronuncia	e	l'intonazione	

non	sono	appropriate.	

Comprensione	scritta	 4	 Comprende	solo	alcune	parole	 isolate	di	un	

messaggio	 scritto	 su	 un	 argomento	 noto,	

senza	coglierne	il	significato	globale.	

Produzione	scritta	

	

	

	4	 Si	esprime	per	iscritto	su	un	argomento	noto	

con	 parole	 isolate.	 Il	 contenuto	 è	

incomprensibile.	 Funzioni	 e	 lessico	 sono	

molto	carenti.	Strutture	e	registro	 linguistico	

sono	 decisamente	 inadeguati	 alla	 situazione	

comunicativa.	L'ortografia	non	è	appropriata.	

Riflessione	sulla	lingua	

	

	4	 Compie	 errori	 tale	 da	 rendere	 il	 discorso	

incomprensibile	



LINGUA	INGLESE	–	FRANCESE-SPAGNOLO	

VALUTAZIONE	PROVA	SCRITTA	 	 	

	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	
10	

Non	commette	errori	grammaticali,	la	

scelta	dei	vocaboli	è	pertinente	e	

particolarmente	adeguata.	

	

Produzione	

	

	

	

Completa,	precisa,	approfondita,	

personalizzata.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	
9	

Non	commette	errori	grammaticali	ma	

solo	qualche	inesattezza	nella	scelta	dei	

vocaboli.	

	

Produzione	

	

	

	

Completa,	precisa,	approfondita.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	
8	

Commette	solo	qualche	errore	non	

grave	che	non	inficia	la	comprensibilità	

del	testo.	

	

	

Produzione	

	

	

	

Completa	e	precisa.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	

7	

Riferisce		abbastanza	correttamente	le	

informazioni,	senza	errori	gravi.		

	

	

Produzione	

	

	

	

Completa	e	nel	complesso	adeguata.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

6	
Riferisce		abbastanza	correttamente	le	

informazioni.	



	

	

Produzione	

	

	

	

		Globale,	ma	non	approfondita.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	
5	

Ripetuti	errori,	anche	gravi,	che	

rendono	il	testo	poco	comprensibile.	

	

Produzione	

	

	

	

Lacunosa	e	superficiale.	

	

Correttezza	grammaticale	

	

	

	
4	

Gravi	e	frequenti	errori	grammaticali,	

testo	poco	organizzato	o	non	

comprensibile.	

	

Produzione	

	

	

	

Verifica	non	svolta	o	molto	

frammentaria.	

	

	

	

	

	 	 	

	

	 	



																																										VALUTAZIONE		

MATEMATICA	E	SCIENZE	

	

PROVA	ORALE	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscenza	degli	argomenti	 10	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

completa	e	approfondita		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

approfondita	con	la	totale	individuazione	

di	analogie	e	differenze		

La	comprensione	di	problemi,	

formulazione	di	ipotesi	di	soluzione,	

verifica	della	rispondenza	tra	ipotesi	e	

risultati	sperimentali	sono	precisi		

La	comprensione	ed	uso	di	linguaggi	

specifici	è	rigorosa.		

	Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	

analogie		

e	differenze		

	

10	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

completa	e	approfondita.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

approfondita	con	la	totale	individuazione	

di	analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi,	

formulazione	di	ipotesi	di	soluzione,	

verifica	della	rispondenza	tra	ipotesi	e	

risultati	sperimentali	sono	precisi		

La	comprensione	ed	uso	di	linguaggi	

specifici	è	rigorosa	.	

	Comprensione	di	problemi,	formulazione		

di	ipotesi	di	soluzione,	verifica	della	

rispondenza	tra	ipotesi	e	risultati	

sperimentali	risultati	sperimentali		

	

10	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

completa	e	approfondita.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

approfondita	con	la	totale	individuazione	

di	analogie	e	differenze		

La	comprensione	di	problemi,	

formulazione	di	ipotesi	di	soluzione,	

verifica	della	rispondenza	tra	ipotesi	e	

risultati	sperimentali	sono	precisi		

La	comprensione	ed	uso	di	linguaggi	

specifici	è	rigorosa.		

	



Comprensione	ed	uso	di	linguaggi	specifici	 10	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

completa	e	approfondita.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

approfondita	con	la	totale	individuazione	

di	analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi,	

formulazione	di	ipotesi	di	soluzione,	

verifica	della	rispondenza	tra	ipotesi	e	

risultati	sperimentali	sono	precisi		

La	comprensione	ed	uso	di	linguaggi	

specifici	è	rigorosa.		

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscenza	degli	argomenti	 9	 La	conoscenza	degli	argomenti	trattati	è	

ampia	e	ben	strutturata.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

accurata	con	la	totale	individuazione	di	

analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi	è	completa,	

ed	efficaci	le	procedure	di	soluzione	

adottate,	rigorosa	è	la	verifica	delle	

ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	rigorosa.		

	
Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	analogie	e	differenze		

	

9	 La	conoscenza	degli	argomenti	trattati	è	

ampia	e	ben	strutturata.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

accurata	con	la	totale	individuazione	di	

analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi	è	completa,	

ed	efficaci	le	procedure	di	soluzione	

adottate,	rigorosa	è	la	verifica	delle	

ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	rigorosa.		

	



Comprensione	di	problemi,	formulazione	di	

ipotesi	di	soluzione,	verifica	della	

rispondenza	tra	ipotesi	e	risultati	

sperimentali	

	

9	 La	conoscenza	degli	argomenti	trattati	è	

ampia	e	ben	strutturata.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

accurata	con	la	totale	individuazione	di	

analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi	è	completa,	

ed	efficaci	le	procedure	di	soluzione	

adottate,	rigorosa	è	la	verifica	delle	

ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	rigorosa.		

	

Comprensione	ed	uso	di	linguaggi	specifici	 9	 La	conoscenza	degli	argomenti	trattati	è	

ampia	e	ben	strutturata.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

accurata	con	la	totale	individuazione	di	

analogie	e	differenze.		

La	comprensione	di	problemi	è	completa,	

ed	efficaci	le	procedure	di	soluzione	

adottate,	rigorosa	è	la	verifica	delle	

ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	rigorosa.		

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscenza	degli	argomenti	 8	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	ampia.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

precisa	e	l’individuazione	di	analogie	e	

differenze	è	vasta.		

La	comprensione	di	problemi	è	sicura,	e	

le	procedure	di	soluzione	sono	complete,	

seppure	con	qualche	imperfezione,	

precisa	la	verifica	delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	appropriata.		

	



Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	analogie	e	differenze		

	

8	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	ampia.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

precisa	e	l’individuazione	di	analogie	e	

differenze	è	vasta.		

La	comprensione	di	problemi	è	sicura,	e	

le	procedure	di	soluzione	sono	complete,	

seppure	con	qualche	imperfezione,	

precisa	la	verifica	delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	appropriata.		

	Comprensione	di	problemi,	formulazione	di	

ipotesi	di	soluzione,	verifica	della	

rispondenza	tra	ipotesi	e	risultati	

sperimentali		

	

8	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	ampia.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

precisa	e	l’individuazione	di	analogie	e	

differenze	è	vasta.		

La	comprensione	di	problemi	è	sicura,	e	

le	procedure	di	soluzione	sono	complete,	

seppure	con	qualche	imperfezione,	

precisa	la	verifica	delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	appropriata.		

	
Comprensione	ed	uso	di	linguaggi	specifici	 8	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	ampia.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	è	

precisa	e	l’individuazione	di	analogie	e	

differenze	è	vasta.		

La	comprensione	di	problemi	è	sicura,	e	

le	procedure	di	soluzione	sono	complete,	

seppure	con	qualche	imperfezione,	

precisa	la	verifica	delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	appropriata.		

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscenza	degli	argomenti	 7	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	buona.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	è	

abbastanza	precisa.		

La	comprensione	di	problemi,	le	

procedure	di	soluzione	e	la	verifica	delle	

ipotesi	sono	complessivamente	corrette.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	adeguata.		

	



Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	

analogie		

e	differenze		

	

7	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	buona.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	è	

abbastanza	precisa.		

La	comprensione	di	problemi,	le	

procedure	di	soluzione	e	la	verifica	delle	

ipotesi	sono	complessivamente	corrette.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	adeguata.		

	Comprensione	di	problemi,	formulazione	di	

ipotesi	di		

soluzione,	verifica	della	rispondenza	tra	

ipotesi	e	risultati	sperimentali	

risultati		

sperimentali		

	

7	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	buona.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	è	

abbastanza	precisa.		

La	comprensione	di	problemi,	le	

procedure	di	soluzione	e	la	verifica	delle	

ipotesi	sono	complessivamente	corrette.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	adeguata.		

	Comprensione	ed	uso	di	linguaggi	specifici	 7	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	buona.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	è	

abbastanza	precisa.		

La	comprensione	di	problemi,	le	

procedure	di	soluzione	e	la	verifica	delle	

ipotesi	sono	complessivamente	corrette.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	adeguata.		

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Conoscenza	degli	argomenti	 6	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	stata	

acquisita	per	linee	essenziali.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

avviene	con	alcune	incertezze.		

La	comprensione	di	problemi	è	

sommaria,	incomplete,	ma	corrette,	le	

procedure	di	soluzione,	incerta	la	verifica	

delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	accettabile.		

	



Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	

analogie		

e	differenze		

	

6	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	stata	

acquisita	per	linee	essenziali.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

avviene	con	alcune	incertezze.		

La	comprensione	di	problemi	è	

sommaria,	incomplete,	ma	corrette,	le	

procedure	di	soluzione,	incerta	la	verifica	

delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	accettabile.		

	Comprensione	di	problemi,	formulazione	di	

ipotesi	di		

soluzione,	verifica	della	rispondenza	tra	

ipotesi	e	risultati	sperimentali	

risultati		

sperimentali		

	

6	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	stata	

acquisita	per	linee	essenziali.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

avviene	con	alcune	incertezze.		

La	comprensione	di	problemi	è	

sommaria,	incomplete,	ma	corrette,	le	

procedure	di	soluzione,	incerta	la	verifica	

delle	ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	accettabile.		

	

	 	 	



Conoscenza	degli	argomenti	 6	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	stata	

acquisita	per	linee	essenziali.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

avviene	con	alcune	incertezze.		

La	comprensione	di	problemi	è	

sommaria,	incomplete,		

ma	corrette,	le	procedure	di		

soluzione,	incerta	la	verifica	delle	

ipotesi.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	accettabile.		

	
Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	

VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Comprensione	di	problemi,	formulazione	

di	ipotesi	di		

soluzione,	verifica	della	rispondenza	tra	

ipotesi	e	risultati	sperimentali	

risultati		

sperimentali		

	

5	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

accettabile.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa.		

La	comprensione	di	problemi	è	parziale,	

le	procedure	di	soluzione	sono	

incomplete	e	non	sempre	corrette,	la	

verifica	delle	ipotesi	è	incerta.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	incerta.		

	Comprensione	 ed	 uso	 di	 linguaggi	

specifici	

5	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

accettabile.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa.		

La	comprensione	di	problemi	è	parziale,	

le	procedure	di	soluzione	sono	

incomplete	e	non	sempre	corrette,	la	

verifica	delle	ipotesi	è	incerta.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	incerta.		

	
Comprensione	di	problemi,	formulazione	

di	ipotesi	di		

soluzione,	verifica	della	rispondenza	tra	

ipotesi	e	risultati	sperimentali	

risultati		

sperimentali		

	

5	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

accettabile.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa.		

La	comprensione	di	problemi	è	parziale,	

le	procedure	di	soluzione	sono	

incomplete	e	non	sempre	corrette,	la	

verifica	delle	ipotesi	è	incerta.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	incerta.		

	



Comprensione	 ed	 uso	 di	 linguaggi	

specifici	

5	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	

accettabile.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa.		

La	comprensione	di	problemi	è	parziale,	

le	procedure	di	soluzione	sono	

incomplete	e	non	sempre	corrette,	la	

verifica	delle	ipotesi	è	incerta.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	è	incerta.		

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 Voto	 Criterio	di	valutazione	

Conoscenza	degli	argomenti	 4	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	scarsa.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa	e	confusa.		

La	comprensione	di	problemi	è	

inadeguata,	le	procedure	di	soluzione	e	

la	verifica	delle	ipotesi	non	sono	

individuate.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	non	è	adeguata.		

	
Osservazione	di	fatti	e	fenomeni;	

individuazione	di	

analogie		

e	differenze		

	

4	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	scarsa.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa	e	confusa.		

La	comprensione	di	problemi	è	

inadeguata,	le	procedure	di	soluzione	e	

la	verifica	delle	ipotesi	non	sono	

individuate.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	non	è	adeguata.		

	



	 	

	

	

	

Comprensione	di	problemi,	formulazione	

di	ipotesi	di		

soluzione,	verifica	della	rispondenza	tra	

ipotesi	e	risultati	sperimentali	

risultati		

sperimentali		

	

4	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	scarsa.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa	e	confusa.		

La	comprensione	di	problemi	è	

inadeguata,	le	procedure	di	soluzione	e	

la	verifica	delle	ipotesi	non	sono	

individuate.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	non	è	adeguata.		

	

Comprensione	 ed	 uso	 di	 linguaggi	

specifici	

	 La	conoscenza	degli	argomenti	è	scarsa.		

L’osservazione	di	fatti	e	fenomeni	e	

l’individuazione	di	analogie	e	differenze	

è	imprecisa	e	confusa.		

La	comprensione	di	problemi	è	

inadeguata,	le	procedure	di	soluzione	e	

la	verifica	delle	ipotesi	non	sono	

individuate.		

La	comprensione	ed	l’uso	del	linguaggio	

specifico	nonè	adeguata.		

	



GRIGLIE	DI	VALUTAZIONE	
 

	

PROVA		 SCRITTA	 DI	 MATEMATICA	

	

INDICATORI 
	

PUNTEGGIO		

MASSIMO 

	

LIVELLI	

	

DESCRITTORI 

Conoscenze 

specifiche	
2		 0	

	

- Possiede conoscenze scarse e scorrette; 

Non comprende il testo	

Conoscenze 

specifiche	

	 0,5	
- Possiede conoscenze parziali in relazione 

alle richieste del testo; 
Ha acquisito gli argomenti in maniera 
frammentaria e confusa	

Conoscenze 

specifiche	

	 1	
- Possiede le conoscenze necessarie ad affrontare 

almeno metà della prova 

Le conoscenze che possiede sono 

essenziali, ma, in generale, corrette	

Conoscenze 

specifiche	

	 1,5	
- Possiede le conoscenze richieste in 
maniera appropriata ed esauriente; 

Ha acquisito una conoscenza 

abbastanza completa.	

Competenze 

nell’applicare le 

procedure e i concetti  

acquisiti	

3	 0,5	 Possiede le conoscenze richieste in 

maniera completa ed approfondita	

Competenze 

nell’applicare le 
procedure e i concetti  

acquisiti	

	 1	
- Non è in grado di utilizzare le conoscenze; 
- Riesce a mettere in atto processi risolutivi 

solo per parti poco significative; 
Commette errori concettuali e/o gravi 
errori di calcolo	

Competenze 

nell’applicare le 

procedure e i concetti  
acquisiti	

	 1,5	
- Non è in grado di applicare correttamente 

le conoscenze; 
- Riesce a mettere in atto processi risolutivi per 

una parte non molto  consistente della prova; 

Commette errori diffusi, ma  in gran 
parte  non molto  gravi	

Competenze 

nell’applicare le 

procedure e i concetti  

acquisiti	

	 2	
- Sa applicare le conoscenze in modo 

essenziale; 
- Individua procedimenti risolutivi adeguati 

su almeno metà della prova; 

L’esecuzione è generalmente corretta e 

coerente	

Competenze 
nell’applicare le 

procedure e i concetti  

acquisiti	

	 2,5	
- Riesce ad impostare la risoluzione di gran 
parte della prova; 

- Porta a termine, in generale, con coerenza 
i procedimenti; 

-Applica le conoscenze con sicurezza.	

Competenze 

nell’applicare le 

procedure e i concetti  
acquisiti	

	 3	
- Si avvale delle conoscenze in modo 
autonomo; 

Imposta e risolve correttamente tutte le 

parti dell’elaborato.	

Capacità logiche ed 

argomentative	

3	 0,5	

	

Non è in grado di operare scelte 



adeguate	

Capacità logiche ed 

argomentative	

	 1	

	

	

	

1,5	

	

- Opera scelte non sempre adeguate 

Non sa applicare le procedure 

specifiche richieste o le applica in 

modo non sempre corretto	

Capacità logiche ed 

argomentative 
	 2	 - Opera scelte adeguate anche se non 

sempre sufficientemente motivate 

È  in grado di rilevare contraddizioni, 
anche se non sempre riesce a gestirle	

Capacità logiche ed 

argomentative 

	 2,5	

	

- Opera scelte adeguate ed opportune; 
- Sa utilizzare metodi risolutivi appropriati 
orientandosi con competenza; 

Riconosce relazioni anche se non 

chiaramente esplicitate dalla traccia.	

Capacità logiche ed 

argomentative 
	 3	 - Sa chiarire e generalizzare autonomamente 

i diversi aspetti del problema; 
- Opera scelte che portano a soluzioni 
rapide; 

È in grado di individuare collegamenti.	

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento e della 

esposizione 

2	 0	 - Mancano o sono confusi i passaggi; 

Mancano le necessarie giustificazioni	

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento e della 

esposizione 

	 0,5	

	

- Non organizza i risultati parziali per 
completare la trattazione; 

- Le giustificazioni proposte sono carenti; 

I passaggi risolutivi non sempre sono 
chiari e a volte sottintesi.	

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento e della 

esposizione 

	 1	 - Presenta semplici conclusioni, ma non 
adeguatamente motivate; 

- I passaggi sono chiari, ma non sempre 
lineari; 

Le spiegazioni sono essenziali	

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento e della 

esposizione 

	 1,5	 - Organizza in modo adeguato i risultati; 
- I passaggi sono chiari e lineari; 

-Le spiegazioni fornite non sempre sono 
esaurienti	

Completezza della 

risoluzione e  

correttezza dello 

svolgimento e della 

esposizione 

	 2	 - I passaggi sono chiari e lineari; 
- Sa chiarire e generalizzare autonomamente 
i diversi aspetti del problema. 

-Il linguaggio usato è rigoroso.	

	

Voto	complessivo	attribuito	alla	prova		……/	alla	prova:	

………….	



PROVA	OGGETTIVA	

	

	

	

VOTO	

	

FASCIA	DI	PUNTEGGIO	O	PERCENTUALE	

10	 	

96-100	

	

9	

	

86-95	

	

8	

	

76-85	

	

7	

	

66-75	

	

6	

	

56-65	

	

Soglia	di	accettabilità	

	

5	

	

46-55	



PROVA	SEMI-STRUTTURATA	(Questionari-	domande	a	risposta	aperta-relazione)	

	

Criterio	di	misurazione	 VOTO	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette,	complete	articolate	e	approfondite	(elaborate	criticamente).	

10	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	

corrette	e	complete	ma	non	sempre	approfondite.	

9	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	

corrette	e	sostanzialmente	complete	

8	

La	 prova,	 il	 compito	 o	 le	 risposte	 date	 ad	 una	 interrogazione	 orale	 sono	
corrette	ma	non	complete	e	con	qualche	imprecisione.	

7	

La	prova,	il	compito	o	le	risposte	date	sono	accettabili	anche	se	contengono	

imprecisioni	o	lacune	non	gravi.	

6	

Soglia	di	

accettabilità	

La	prova,	il	compito	o	le	risposte	date	ad	una	interrogazione	orale		

contengono	diversi		errori		di			una	certa	 gravità	e	le	risposte	sono	

superficiali.	Si	riscontrano	difficoltà	nel	procedere	delle	applicazioni.	

5	

La	prova,	il	compito	o	le	risposte	date	ad	una	interrogazione	orale	contengono	

errori	 gravi	 e	 le	 risposte	 sono	 incomplete	 o	 errate.	 Gravi	 difficoltà	 nel	

procedere	delle	applicazioni.	

4	



EDUCAZIONE	FISICA	

VALUTAZIONE	ORALE/PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

	Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

	Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

10	 • Manifesta	 impegno,	

partecipazione,	 interesse	 e	

collaborazione	 massima	 in	 ogni	

attività	 proposta	 e	 dimostra	 di	

avere	 acquisito	 un	 elevato	 livello	

di	 competenze	 trasferibili	 in	

qualsiasi	ambito	della	disciplina.	

	

• Utilizzo	sicuro	delle	abilità	motorie	

ed	 espressive	 nelle	 diverse	

situazioni	 dalle	 più	 semplici	 alle	

più	complesse.	

	

	

• Massimo	rispetto	delle	regole,	dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza.	

• Approfondimenti	 sistematici	 e	

padronanza	del	lessico	specifico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	



Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

	Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

9	 • Manifesta	 impegno,	

partecipazione,	 interesse	 e	

collaborazione	 quasi	 sempre	

massima	in	ogni	attività	proposta	e	

dimostra	 quasi	 sempre	 di	 avere	

acquisito	 un	 elevato	 livello	 di	

competenze	trasferibili	in	qualsiasi	

ambito	della	disciplina.	

	

• Utilizzo	sicuro	delle	abilità	motorie	

ed	 espressive	 nelle	 diverse	

situazioni	 dalle	 più	 semplici	 alle	

più	complesse.	

	

• Massimo	rispetto	delle	regole,	dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza.	

	

• Approfondimenti	 sistematici	 e	

padronanza	del	lessico	specifico.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

8	 • Utilizzo	soddisfacente	delle	abilità	

motorie	 ed	 espressive	 nelle	

diverse	 situazioni	 dalle	 più	

semplici	alle	più	complesse.	

• Rispetto	 delle	 regole,	 dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza	adeguato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI		

	

VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

	

Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

7	 • Utilizzo	 corretto	 delle	 abilità	

motorie	 ed	 espressive	 nelle	

diverse	 situazioni	 dalle	 più	

semplici	alle	più	complesse.	

• Rispetto	 delle	 regole,	 dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza	adeguato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI		

	

VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

	



	Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

6	 • Utilizzo	 essenziale	 delle	 abilità	

motorie	 ed	 espressive	 nelle	

diverse	 situazioni	 dalla	 più	

semplice	alle	più	complesse.	

• Rispetto	 delle	 regole,	 dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza	adeguato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	spazio	e	il	

tempo.	

	Il	 linguaggio	 del	 corpo	 come	 modalità	

comunicativo	espressiva.	

	Il	gioco,	lo	sport	e	le	regole	del	fair	play.	

Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	

sicurezza.	

5	 • Utilizzo	 parziale	 delle	 abilità	

motorie	 ed	 espressive	 nelle	

diverse	 situazioni	 dalla	 più	

semplice	alle	più	complesse.	

• Rispetto	 delle	 regole,	 dei	

compagni	 e	 delle	 norme	 di	

sicurezza		non	ancora	adeguato.	

	

	

	

	

	

 



MUSICA	

VALUTAZIONE	PROVA	ORALE/PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

	

10	 • Decodifica	e	utilizza	in	modo	

consapevole,	sicuro	ed	

autonomo	la	notazione	

musicale.	

• Sa	 eseguire	 tutti	 i	 brani	

proposti	 con	 sicurezza,	

padronanza	 tecnica	 ed	

espressività.	

• Pratica	 l'ascolto	 musicale	 con	

motivazione	 e	 continuità.	

Accoglie	 e	 comprende	 in	modo	

apprezzabile	 gli	 eventi	 musicali	

ed	i	contesti	storico-culturali	che	

divengono	 oggetto	 di	

rielaborazione	 personale.	

Riconosce	 e	 descrive	 con	

sicurezza	 gli	 elementi	 del	

linguaggio	musicale.	

• Evidenzia	 una	 conoscenza	

completa	 e	 approfondita	 dei	

contenuti	trattati.	

• Apporta	 frequenti	 contributi	

personali	 al	 lavoro	 comune,	 con	

rielaborazioni	 pertinenti,	

consapevoli	e	originali.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

	

9	 • Decodifica	ed	utilizza	con	

buona	sicurezza	la	notazione	

musicale.	

• Sa	eseguire	tutti	i	brani	proposti	

con	scioltezza,	

precisione	ed	espressività.	

• Si	accosta	all'	ascolto	musicale	

con	attenzione,	interesse	e	

continuità.	

• Accoglie	e	comprende	in	modo	

apprezzabile	gli	eventi	musicali	

ed	i	contesti	storico-culturali.	

Riconosce	e	descrive	con	

proprietà	gli	elementi	del	

linguaggio	musicale.	

• Evidenzia	unaconoscenza	

completa	dei	contenuti	trattati.	

• Apporta	contributi	personali	al	

lavoro	comune,	con	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

	

8	 • Decodifica	e	utilizza	in	modo	

appropriato	la	notazione	

musicale.	

• Sa	eseguire	tutti	i	brani	

proposti	con	correttezza	e	

fluidità.	

• Si	accosta	all'ascolto	musicale	

con		attenzione	e	continuità.	

Accoglie	e	comprende	bene	gli	

eventi	musicali	ed	i	contesti	

storico-culturali.	

• Riconosce	e	descrive	i	

principali	elementi	del	

linguaggio	musicale.	

• Evidenzia	una	buona	

conoscenza	dei	contenuti	

trattati.	

• Apporta	contributi	personali	al	

lavoro	comune,	con	rielaborazioni	

appropriate.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

.	

7	 • Decodifica	e	utilizza	la	

notazione	musicale	in	relazione	

ai	brani	studiati.	

• Sa	eseguire	i	brani	proposti	

in	maniera	nel	complesso	

corretta.	

• E'	disponibile		all'ascolto	

musicale	con	continuità.	

Accoglie	e	comprende		in	

modo	più	che	accettabile	gli	

eventi	musicali		ed	i	contesti	

storico-culturali.	

• Riconosce	e	descrive	alcuni	

elementi	del	linguaggio	

musicale.	

• Evidenzia	una	conoscenza	

abbastanza	appropriata	dei	

contenuti	trattati.	

• Apporta	alcuni	contributi	

personali	con	rielaborazioni	

semplici	ma	corrette.	

• Evidenzia	una	conoscenza	

completa	dei	contenuti	

trattati.	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

	

6	 • Conosce	gli	elementi	essenziali	

della	notazione,	che	utilizza-se	

guidato-in	relazione	ai	brani	

studiati.	

• Sa	eseguire	i	brani	proposti	in	

modo,	nel	complesso,	

accettabile.	

• E'	disponibile	all'	ascolto	

musicale	con	sufficiente	

continuità.	Accoglie	e	comprende	

in	modo	nel	complesso	

accettabile	gli	

eventi	musicali	ed	i	contesti	

storico-culturali.	

• Evidenzia	una	conoscenza	

generica	ma	sufficiente	dei	

contenuti	trattati.	

• Apporta	 limitati	 contributi	

personali	 in	 rielaborazioni	

semplici.	

	NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Linguaggio	specifico	

Pratica	vocale	

Pratica	strumentale	

Ascolto-interpretazione-analisi	

Produzione	creativa	

	

5	 • Conosce	approssimativamente	

gli	elementi	essenziali	della	

notazione	che	utilizza	in	

maniera	molto	incerta	e	non	

autonoma.	

• Esegue	i	brani	proposti	in	modo	

approssimativo	ed	incerto.	

Ascolta	per	tempi	limitati	e	in	

modo	settoriale.	Accoglie	e	

comprende	in	modo	limitato	gli	

eventi	musicali	ed	i	contesti	

storico-	culturali.	

• Evidenzia	gravi	carenze	nella	

conoscenza	dei	contenuti	

trattati.	

• Partecipa	al	lavoro	comune	in	

modo	piuttosto	passivo,	i	

contributi	personali	non	sono	

adeguati.	

	



DESCRITTORI	DI	VALUTAZIONE	DISCIPLINARE	POTENZIAMENTO	

MUSICALE	

	

	

	

	

Comprensio

ne	ed	uso	

del	codice	

musicale		

	

partecipazio

ne	

impegno	 Abilità	

strumental

e		

	

Esecuzione	

musicale	e	

capacità	

espressiva		

	

Interazione	e	

collaborazio

ne	nella	

pratica	della	

musica	

d’insieme	

Vot

o	

Corrisponden

za	segno-	

gesto-

suono Lettur

a	ritmica		

	

Frequenza		 Interesse	

e	

attenzion

e	per	le	

attività	

proposte	

Impostazion

e	generale,	

produzione	

del	suono,	

controllo	

tecnico		

	

Livello	di	

padronanza	

della	pagina	

musicale	e	di	

esecuzione	

	

Capacità	di	

interagire	nel	

gruppo	corale	

o	strumentale	

	

Completa,	

interiorizzata	

ed	autonoma		

	

Motivata	e	

consapevole	

Vivi	e	

motivati	

Completa	e	

sicura		

	

Autonoma	e	

tecnico-

emotivo	

personalizza

ta		

	

Attiva,	

collaborativa	

e	propositiva		

	

10	

Completa		 Attenta	 Notevoli			 	Completa		 Autonoma	e	

attiva	

Attiva	e	

collaborativa		

	

9	

Congrua		 Costante		 Saltuarii	 Adeguata		 Corretta		 Attiva		 8	

Essenziale		 Discreta	 superficia

li	

Accettabile		 Superficiale		 Superficiale		 7	



	

	

Lacunosa		 saltuaria	 scarsi	 Non	

adeguata	

Frammentari

a		

Passiva		 6	

Gravemente	

lacunosa	

passiva	 inadegua

ti	

inconsistent

e	

Insufficiente		 Inesistente		 4-5	



ARTE	E	IMMAGINE	

VALUTAZIONE	PROVA	orale/pratica	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

“Esprimersi	e	comunicare”	 Alto	(9/10)	 • Conosce	 e	 utilizza	 con	
padronanza	 gli	 strumenti	 e	 le	
tecniche	 espressive	 e	 usa	 gli	
elementi	 del	 linguaggio	 visivo	
per	 esprimersi	 in	 modo	
personale	e	creativo.	
	

• Interpreta	 e	 rielabora	 elaborati	
personali	e	originali	sulla	base	di		
temi	e/o	opere	d’arte	analizzate.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Osservare	e	leggere	le	immagini”.	

“Comprendere	e	apprezzare	le	opere	d’arte”	

Alto	(9/10)	 • Legge	un	 messaggio	 visivo	 o	

un’opera	 d’arte	 in	 modo	

completo	 e	 dettagliato.	 Sa					

collocare	con	sicurezza	un’opera		

d’arte	o	un	messaggio	visivo	nel	

contesto	 storico	 e	 culturale	 di	

appartenenza.	

	

• Possiede	 una	 conoscenza	
dettagliata	 e	 sicura	 della	
produzione	 artistica	 dei	
principali	periodi	storici	del	

passato	 e	 dell’arte	 moderna	 e	

contemporanea.	

	

• Analizza	 e	 confronta	 le	 diverse	
tipologie	dei	beni	del	patrimonio	
culturale	 e	 ambientale,	 e	 ne	
individua	il	valore	estetico.	

	

• Comprende	 e	 utilizza	 in	 modo	

corretto	 e	 con	 precisione	 i	

termini	 specifici	 	 relativi	 	 alla	

storia	 dell’arte	 e	 al	 linguaggio	

visuale.	

	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Esprimersi	e	comunicare”	 medio	(7/8)	
• Conosce	 e	 utilizza	 in		

modo	 completo	 e	 sicuro	 	 gli	
strumenti	 e	 le	 tecniche	
espressive	 e	 usa	 in	 modo	
corretto	 gli	 elementi	 del	
linguaggio	visuale.	

	

• Interpreta	e	produce	i	temi													

e	le	opere	d’arte	analizzate	in																							

modo	abbastanza	personale.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Osservare	 e	 leggere	 le	 immagini”.	

“Comprendere	e		apprezzare	le	opere	d’arte”	

medio	(7/8)	 • Legge	 un	 messaggio	 visivo	 o	

un’opera	 d’arte	 in	 modo	

autonomo.	

	

• Sa				collocare				in			 modo	

corretto	un’opera	d’arte		o	

un	messaggio	visivo	nel	contesto	

storico	 	 e	 culturale	 di	

appartenenza.	

	

• Possiede	 una	 conoscenza	

completa	 della	 produzione	

artistica	 dei	 principali	 periodi		

storici	 	 del	 passato	 e	 dell’arte	

moderna	e	contemporanea.	

	

• Analizza	 le	diverse	tipologie	dei	

beni	 del	 patrimonio	 culturale	 e	

ambientale,	 individua	 il	 valore	

estetico.	

	

	

• Comprende	 e	 utilizza	 in	 modo	

corretto	 i	 termini	 specifici		

relativi	 	 alla	storia	dell’arte	e	al	

linguaggio	visuale.	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Esprimersi	e	comunicare”	 Medio-

basso	(6)	

• Conosce	 e	 utilizza	 	 in	 modo	

corretto	 gli	 	 strumenti	 e	 le	

tecniche	 espressive	 e	 usa	 in	

modo	 globale	 gli	 elementi	 del	

linguaggio	visuale.	

	

• Interpreta	e	produce	i	temi	e	le	

opere	 d’arte	 senza	 apporti	

originali.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Osservare	e	leggere	le	immagini”.	

“Comprendere	e		apprezzare	le	opere	d’arte	

Medio-

basso	(6)	

• Legge					un					 messaggio	

visivo	o	un’opera	d’arte		in	

modo	autonomo,	ma	con	

qualche	incertezza.	

	

• Sa	 collocare	 in	 modo	 globale	

un’opera	d’arte	o	un		messaggio		

visivo			nel	contesto	storico	e	

culturale	di	appartenenza.	

	

• Possiede	 una	 conoscenza	

essenziale	della	produzione	

artistica	 dei	 principali	

periodi	storici	del	passato	e

	dell’arte	 moderna	 e	

contemporanea.	

	

• Analizza	 le	 principali	 tipologie	

dei	beni	del	patrimonio	culturale	

e	ambientale,	individua	il	valore	

estetico.	

	

	

• Sa	 utilizzare	 solo	 i	 principali		

termini		 specifici	relativi	alla	

storia	 dell’arte	 e	 al	 linguaggio	

visuale.	



 

 

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Esprimersi	e	comunicare”	 Basso	(5)	 • Conosce	 e	 utilizza	 	 in	 modo	

guidato	 gli	 strumenti	 e	 le	

tecniche	 espressive	 e	 usa	 in	

modo	 globale	 gli	 elementi	 del	

linguaggio	visuale.	

	

• Interpreta	e	produce	i	temi		e	

le	opere	d’arte	in	modo	guidato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 LIVELLO	

VOTO	

CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Osservare	e	leggere	le	immagini”.	

“Comprendere	e		apprezzare	le	opere	d’arte	

Basso	(5)	 • Legge					un					 messaggio	

visivo	o	un’opera	d’arte	in	modo	

guidato.	

	

• Presenta	qualch	incertezza			nel			

collocare	un’opera		 	 	d’arte		 	 	o					

un	messaggio	visivo	nel	contesto	

storico	 	 e	 culturale	 di	

appartenenza.	

	

• Possiede	 una	 conoscenza	

parziale	 della	 produzione	

artistica	 dei	 principali	 periodi		

storici	 	 del	 passato	 e	 dell’arte	

moderna	e	contemporanea.	

	

• Analizza	qualche	 tipologia	

dei	beni	del	patrimonio	culturale	

e	ambientale,	individua	il	valore	

estetico	solo	se	guidato.	

	

• Comprende		e		utilizza	con	

difficoltà	 i	 termini	 specifici	

relativi		alla		storia	dell’arte	

• e	al	linguaggio	verbale.	



TECNOLOGIA	

VALUTAZIONE	PROVA	PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

Conoscere	le	fonti	energetiche	e	i	cicli	di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	con	

riferimento	all’energia	elettrica	e	le	sue	

applicazioni	tecnico	 pratiche.	

10	 • eccellente	livello	di	conoscenze	

• capacità	 di	 affrontare	

anche	"situazioni"	non	note	

• capacità	di	seguire	i	percorsi	

proposti	e	di	costruirne	altri	

autonomamente	

• capacità	critiche,	di	analisi	e	

valutazione	

• forme	espressive	funzionali		agli	

													scopi	comunicativi.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

	

Conoscere	le	fonti	energetiche	e	i	cicli	di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	

con	riferimento	all’energia	elettrica	e	le	

sue	applicazioni	tecnico	 pratiche.	

9	 • ottimo	livello	di	conoscenze	

• capacità	 di	 affrontare	

anche	"situazioni"	non	note	

• capacità			di			seguire			i	 percorsi	

propostie	di	 costruirne	altri	

autonomamente	

• capacità	critiche	

• forme	espressive	 funzionali	 agli	

scopi	comunicativi	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

	

Conoscere	le	fonti	energetiche	e	i	cicli	di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	

con	riferimento	all’energia	elettrica	e	le	

sue	applicazioni	tecnico	 pratiche.	

8	 • buon	livello	di	conoscenze	

• capacità	di	seguire	i	percorsi	

proposti	

• capacità	di	 approfondimento	

guidato	

• coerenza	logica	

• forme	 espressive	 in	 genere	 di	

buon	livello	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

Conoscere	 le	 fonti	 energetiche	 e	i	 cicli	 di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	con	

riferimento	 all’energia	 elettrica	 e	 le	 sue	

applicazioni	tecnico	 pratiche.	

7	 • discreto	livello	di	conoscenze	

• capacità	 di	 seguire,	 con	

opportuna	 guida,	 i	 percorsi	

proposti	

• coerenza	logica	

• forme	 espressive	 in	 genere	

adeguate	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

Conoscere	 le	 fonti	 energetiche	 e	i	 cicli	 di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	con	

riferimento	 all’energia	 elettrica	 e	 le	 sue	

applicazioni	tecnico	 pratiche.	

6	 • sufficiente	livello	di	conoscenze	
richieste	

• comprensione	 del	messaggio	
proposto	

• sufficiente	coerenza	logica	

forme	 espressive	

complessivamente	adeguate	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

Conoscere	 le	 fonti	 energetiche	 e	i	 cicli	 di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	con	

riferimento	 all’energia	 elettrica	 e	 le	 sue	

applicazioni	tecnico	 pratiche.	

5	 • insufficiente,	lacunosa	

conoscenza	dei	contenuti	

• incerta	comprensione	del	

messaggio	proposto	

• minima	coerenza	logica	forma	

espressivo/grafica	

complessivamente	adeguata	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Usare	con	padronanza	il	linguaggio	tecnico	

e	le	terminologie	specifiche.	

Conoscere	 l’energia	nelle	diverse	 forme	e	 le	

sue	 implicazioni	nell’ambiente	e	nella	vita	

dell’uomo.	

Conoscere	 le	 fonti	 energetiche	 e	i	 cicli	 di	

trasformazione	e	di	utilizzo	della	energia,	con	

riferimento	 all’energia	 elettrica	 e	 le	 sue	

applicazioni	tecnico	 pratiche.	

4	 • Grave	disimpegno	applicativo	

• grave	mancanza	di	contenuti	

• scarsa	 comprensione	 del	

messaggio	proposto	

scarsa	coerenza	logica	non	

adeguata	padronanza	dei	mezzi	

espressivi	in	genere	



VALUTAZIONE	PROVA	PRATICA	 	 	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	strumenti	

da	disegno	per	rappresentare	composizioni	

di	solidi	in	proiezione	ortogonale	e	nelle	

diverse	viste.	

10	 • Applica	con	sicurezza	le	regole	
del	disegno,	usa	correttamente	
gli	attrezzi,	esegue	
correttamente	le	procedure	
richieste	e	lavora	nei	tempi	
stabiliti.	

• La	produzione	è	perfetta	

nell’ordine	e	nel	tratto.	

	
NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	

strumenti	da	disegno	per	rappresentare	

composizioni	di	solidi	in	proiezione	

ortogonale	e	nelle	diverse	viste.	

9	 • Applica	 con	 sicurezza	 le	 regole	

del	 disegno,	 usa	 correttamente	

gli	 attrezzi	 di	 lavoro,	 esegue	 le	

procedure.		

• Lavora	nei	tempi	stabiliti.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	

strumenti	da	disegno	per	rappresentare	

composizioni	di	solidi	in	proiezione	

ortogonale	e	nelle	diverse	viste.	

8	 • Applica	 correttamente	 le	 regole	

del	disegno	e	usa	gli	attrezzi	con	

buona	padronanza.	

• 	Esegue	 le	 procedure	 anche	 se	

con	 qualche	 incertezza	 non	

rilevante.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	strumenti	

da	disegno	per	rappresentare	composizioni	

di	solidi	in	proiezione	ortogonale	e	nelle	

diverse	viste.	

	

7	 • Applica	solo	le	procedure	più	

elementari.	Esegue	le	procedure	

se	seguito.	

• 	Va	frequentemente	sollecitato	

per	portare	a	termine	i	lavori	

assegnati.	



 

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	strumenti	

da	disegno	per	rappresentare	composizioni	di	

solidi	in	proiezione	ortogonale	e	nelle	diverse	

viste.	

	

6	 • Applica	solo	le	procedure	più	

elementari.	Esegue	le	procedure	

se	seguito.		

• Va	frequentemente	sollecitato	

per	portare	a	termine	i	lavori	

assegnati.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	strumenti	

da	disegno	per	rappresentare	composizioni	di	

solidi	in	proiezione	ortogonale	e	nelle	diverse	

viste.	

	

5	 • Applica	con	qualche	incertezza	

le	procedure	più	elementari.		

• E’	molto	insicuro	nell’uso	degli	

attrezzi.	In	parte	esegue	le	

procedure	se	guidato.		

• Non	sempre	porta	a	termine	un	

lavoro	anche	se	sollecitato.	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

Saper	utilizzare	con	precisione	gli	strumenti	

da	disegno	per	rappresentare	composizioni	di	

solidi	in	proiezione	ortogonale	e	nelle	diverse	

viste.	

	

4	 Anche	se	sollecitato	e	guidato	

individualmente	non	esegue	l’attività	

grafica.	



RELIGIONE	

NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

1. Esssere	 aperti	 alla	 sincera	

ricerca	 della	 verità	 e	 sapersi	

interrogare	 sul	 trascendente	 e	

porsi	 domande	 di	 senso,	

cogliendo	 l’intreccio	 tra	

dimensione	 religiosa	 e			

culturale.	

2. Individuare,	 a	 partire	 dalla	

Bibbia,	 le	 tappe	 essenziali	 e	 	 i	

dati	 oggettivi	 della	 	 	 	 storia	

della	 salvezza,	 della	 vita	 e		

dell’insegnamento	 di	 	 Gesù,	

del	 cristianesimo	 delle			

origini.	

3. Ricostruire	 gli	 elementi	

fondamentali	 della	 storia	

della	 Chiesa	 e	 confrontarli	

con	 le	 vicende	 della	 storia	

civile	 passata	 e	 recente	

elaborando	 criteri	 per	

avviarne	 	 una	 interpretazione	

consapevole.	

4. Riconoscere	 i	 linguaggi	

espressivi	 della	 fede	

(simboli,	 preghiere,	 riti,		

ecc.);	 individuarne	 le	 tracce	

presenti	 in	 ambito	 locale,	

italiano,	europeo	e	nel	mondo,	

imparando	 ad	 apprezzarli	 dal	

punto	 di	 vista	 artistico,			

culturale.	

5. Cogliere	 le	 implicazioni	 etiche	

della	 fede	 cristiana	 e	 renderle	

oggetto	di	riflessione	in	vista	di	

scelte	 di	 vita	 progettuali	 e		

responsabili.	 Iniziare	 a	

confrontarsi	 con	 la	

complessità	 dell’esistenza	 e		

imparare	 a	 	 dare	 valore	 ai	

propri	 comportamenti,	 	 per	

relazionarsi	 in	 maniera	

armoniosa	con	se	stessi,	con	gli	

altri,	 con	 il	 mondo	 che	 ci	

circonda.		

	

OTTIMO	 • La	 partecipazione	 risulta	

creativa.	 Gli	 interventi	 dello	

studente	 sono	 propositivi	 e	 di	

stimolo	alla	classe.	

	

• Le	 conoscenze	 sono	

approfondite.	 Lo	 studente	 è	 in	

grado	di	 rielaborare	 i	 contenuti	

disciplinari	con	quelli	personali.	

	

	

• Le	competenze	sono	consolidate.	

Lo	studente	conosce	e	colloca	 i	

contenuti	 disciplinari	 in	 modo	

più	che	pertinente.	

	



NUCLEI	FONDANTI	–	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

1. Esssere	 aperti	 alla	 sincera	 ricerca	

della	verità	e	sapersi	interrogare	sul	

trascendente	 e	 porsi	 domande	 di	

senso,	 cogliendo	 l’intreccio	 tra	

dimensione	religiosa	e			culturale.	

2. Individuare,	a	partire	dalla	Bibbia,	le	

tappe	 essenziali	 e	 	 i	 dati	 oggettivi	

della				storia	della	salvezza,	della	

vita	 e	 	 dell’insegnamento	 di		

Gesù,	 del	 cristianesimo	 delle			

origini.	

3. Ricostruire	 gli	 elementi	

fondamentali	 della	 storia	 della	

Chiesa	 e	 confrontarli	 con	 le	

vicende	 della	 storia	 civile	

passata	 e	 recente	 elaborando	

criteri	 per	 avviarne	 una	

interpretazione	consapevole.	

4. Riconoscere	 i	 linguaggi	

espressivi	 della	 fede	 (simboli,	

preghiere,	 riti,ecc.);	 individuarne	

le	 tracce	 presenti	 in	 ambito	 locale,	

italiano,	 europeo	 e	 nel	 mondo,	

imparando	ad	apprezzarli	dal	punto	

di	vista	artistico,			culturale.	

5. Cogliere	 le	 implicazioni	 etiche	 della	

fede	 cristiana	e	 renderle	oggetto	di	

riflessione	 in	 vista	 di	 scelte	 di	 vita	

progettuali	e		responsabili.	Iniziare	a	

confrontarsi	 con	 la	 complessità	

dell’esistenza	e		imparare	a		dare	

valore	 ai	 propri	 comportamenti,	

per	 relazionarsi	 in	 maniera	

armoniosa	con	se	stessi,	con	gli	altri,	

con	il	mondo	che	ci	circonda.		

	

	

	

	

	

	

	

DISTINTO	

	

	

• La	 partecipazione	 risulta	 attiva.	

Lo	 studente	 mostra	

un’attenzione	 viva	 per	 gli	

argomenti	proposti.	

	

• Le	 conoscenze	 sono	 corrette.	 Lo	

studente	 ha	 acquisito	 i	

contenuti	proposti	nel	percorso	

didattico.	

	

	

• Le	 competenze	 sono	 precise.	 Lo	

studente	 dimostra	 di	 saper	

applicare	 con	 costanza	 e	

sicurezza	le	competenze.		



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

1. Essere	 aperti	 alla	 sincera	

ricerca	 della	 verità	 e	 sapersi	

interrogare	 sul	 trascendente	 e	

porsi	 domande	 di	 senso,	

cogliendo	 l’intreccio	 tra	

dimensione	 religiosa	 e			

culturale	.	

2. Individuare,	 a	 partire	 dalla	

Bibbia,	 le	 tappe	 essenziali	 e	 	 i	

dati	 oggettivi	 della	 	 	 	 storia	

della	 salvezza,	 della	 vita	 e		

dell’insegnamento	 di	 	 Gesù,	

del	 cristianesimo	 delle			

origini.	

3. Ricostruire	 gli	 elementi	

fondamentali	 della	 storia	

della	 Chiesa	 e	 confrontarli	

con	 le	 vicende	 della	 storia	

civile	 passata	 e	 recente	

elaborando	 criteri	 per	

avviarne	 	 	 una	

interpretazione	consapevole.	

4. Riconoscere	 i	 linguaggi	

espressivi	 della	 fede	

(simboli,	 preghiere,	 riti,		

ecc.);	 individuarne	 le	 tracce	

presenti	 in	 ambito	 locale,	

italiano,	europeo	e	nel	mondo,	

imparando	 ad	 apprezzarli	 dal	

punto	 di	 vista	 artistico,			

culturale.	

5. Cogliere	 le	 implicazioni	 etiche	

della	 fede	 cristiana	 e	 renderle	

oggetto	di	riflessione	in	vista	di	

scelte	 di	 vita	 progettuali	 e		

responsabili.	 Iniziare	 a	

confrontar	 si	 con	 	 	 la	

complessità	 dell’esistenza	 e	

imparare	 a	 	 dare	 valore	 ai	

propri	 comportamenti,	 	 per	

relazionarsi	 in	 maniera	

armoniosa	con	se	stessi,	con	gli	

altri,	 con	 il	 mondo	 che	 ci	

circonda.		

	

	

	

	

		BUONO	

	

	

• La	 partecipazione	 appare	

adeguata.	 Lo	 studente	 mostra	 una	

buona	 attenzione	 agli	 argomenti	

proposti.	

	

• Le	 conoscenze	 sono	 adeguate.	 Lo	

studente	 ha	 acquisito	 la	 maggior	

parte	dei	contenuti	proposti.	

	

	

• Le	competenze	sono	pertinenti.	Lo	

studente	 dimostra	 di	 sapere	

applicare	le	sue	competenze.	



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

1. Essere	 aperti	 alla	 sincera	 ricerca	

della	verità	e	sapersi	interrogare	sul	

trascendente	 e	 porsi	 domande	 di	

senso,	 cogliendo	 l’intreccio	 tra	

dimensione	religiosa	e			culturale	.	

2. Individuare,	a	partire	dalla	Bibbia,	le	

tappe	 essenziali	 e	 	 i	 dati	 oggettivi	

della				storia	della	salvezza,	della	

vita	 e	 	 dell’insegnamento	 di		

Gesù,	 del	 cristianesimo	 delle			

origini.	

3. Ricostruire	 gli	 elementi	

fondamentali	 della	 storia	 della	

Chiesa	 e	 confrontarli	 con	 le	

vicende	 della	 storia	 civile	

passata	 e	 recente	 elaborando	

criteri	 per	 avviarne	 	 	 una	

interpretazione	consapevole.	

4. Riconoscere	 i	 linguaggi	

espressivi	 della	 fede	 (simboli,	

preghiere,	 riti,	 ecc.);	individuarne	

le	 tracce	 presenti	 in	 ambito	 locale,	

italiano,	 europeo	 e	 nel	 mondo,	

imparando	ad	apprezzarli	dal	punto	

di	vista	artistico,			culturale.	

5. Cogliere	 le	 implicazioni	 etiche	 della	

fede	 cristiana	e	 renderle	oggetto	di	

riflessione	 in	 vista	 di	 scelte	 di	 vita	

progettuali	e		responsabili.	Iniziare	a	

confrontarsi	 con	 	 	 la	 complessità	

dell’esistenza	e	imparare	a		dare	

valore	 ai	 propri	 comportamenti,		

per	 relazionarsi	 in	 maniera	

armoniosa	con	se	stessi,	con	gli	altri,	

con	il	mondo	che	ci	circonda.		

	

	

	

SUFFICIENTE	

	

• La	partecipazione	appare	

sufficiente.	Lo	studente	dà		il	

proprio		contributo	solo	in	

relazione	agli	argomenti	trattati.	

	

• Le	conoscenze	risultano	

generiche.	Lo	studente	ha	

acquisito	i	contenuti	essenziali	

che	sa	utilizzare	in	alcune	

circostanze.	

	

	

• Le	competenze	sono	essenziali.	

Lo	studente	dimostra	di	

possedere	solo	le	competenze	

fondamentali.		



NUCLEI	FONDANTI	-	INDICATORI	 VOTO	 			CRITERIO	DI	VALUTAZIONE	

1. Essere	 aperti	 alla	 sincera	 ricerca	

della	verità	e	sapersi	interrogare	sul	

trascendente	 e	 porsi	 domande	 di	

senso,	 cogliendo	 l’intreccio	 tra	

dimensione	religiosa	e			culturale.	

2. Individuare,	a	partire	dalla	Bibbia,	le	

tappe	 essenziali	 e	 i	 dati	 oggettivi	

della				storia	della	salvezza,	della	

vita	 e	 dell’insegnamento	 di		

Gesù,	 del	 cristianesimo	 delle			

origini.	

3. Ricostruire	 gli	 elementi	

fondamentali	 della	 storia	 della	

Chiesa	 e	 confrontarli	 con	 le	

vicende	 della	 storia	 civile	

passata	 e	 recente	 elaborando	

criteri	 per	 avviarne	 	 	 una	

interpretazione	consapevole.	

4. Riconoscere	 i	 linguaggi	

espressivi	 della	 fede	 (simboli,	

preghiere,	 riti,	 	 ecc.);	

individuarne	 le	 tracce	 presenti	 in	

ambito	 locale,	 italiano,	 europeo	 e	

nel	 mondo,	 imparando	 ad	

apprezzarli	 dal	 punto	 di	 vista	

artistico,			culturale.	

5. Cogliere	 le	 implicazioni	 etiche	 della	

fede	 cristiana	e	 renderle	oggetto	di	

riflessione	 in	 vista	 di	 scelte	 di	 vita	

progettuali	e		responsabili.	Iniziare	a	

confrontarsi	 con	 	 	 la	 complessità	

dell’esistenza	e	imparare	a		dare	

valore	 ai	 propri	 comportamenti,		

per	 relazionarsi	 in	 maniera	

armoniosa	con	se	stessi,	con	gli	altri,	

con	il	mondo	che	ci	circonda.		

	

	

	

	

NON	

SUFFICIENTE	

• La	 partecipazione	 è	 inadeguata.		

Gli	 interventi	dello	studente	non	

sono	 pertinenti,	 rispetto	 al	

compito	richiesto.	

	

• La	 conoscenza	 risulta	

superficiale.	Lo	studente	conosce	

solo	 alcuni	 contenuti	 che	 non	

sempre	 utilizza	 in	 modo	

adeguato.		

	

	

• Le	 competenze	 sono	 incerte.	 Lo	

studente	 non	 esplicita	 alcune	

competenze/	esplicate	in	parte.	

	

	

	
	



SCUOLA DELL’INFANZIA 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

IL SE’ E 

L’ALTRO  

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO  

 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI  

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE  

 

CONOSCENZA 

DEL MONDO  

 

LIVELLO 

 

Il bambino 

ha instaurato 

rapporti 

positivi con i 

pari e con gli 

adulti, 

partecipa e 

collabora alle 

attività di 

gruppo, 

rispetta le 

regole 

riconoscendo 

e dando 

valore ad 

identità 

differenti 

dalle sue. 

Il bambino 

riconosce la 

globalità del 

corpo e le parti 

che lo 

Compongono. 

Sperimenta 

schemi 

posturali e 

motori e li 

applica nei 

giochi, 

orientandosi 

nello spazio e 

riconoscendo la 

propria 

lateralità. 

 

Il bambino si 

esprime con 

produzioni 

grafico-pittoriche 

e usa 

appropriatamente 

diverse tecniche 

e materiali. 

Produce suoni, 

canti e ritmi con 

il corpo e con 

semplici 

strumenti.  

 

Il bambino si 

esprime con 

chiarezza e usa 

la lingua madre 

con ricchezza 

di lessico e 

creatività. 

Riconosce e 

riproduce segni 

grafici e 

simbolici. 

Ascolta, 

comprende e 

rappresenta 

brevi storie. 

Ha sviluppato 

buone capacità 

di ordinamento, 

raggruppamento, 

classificazione 

secondo criteri, 

identifica qualità 

e proprietà. Usa 

i numeri e conta 

entro la decina. 

 

A 

Il bambino 

interagisce 

con i pari e 

Il bambino vive 

pienamente la 

propria 

Il bambino ha 

interiorizzato i 

primi alfabeti 

Il bambino si 

esprime con un 

linguaggio 

Il bambino sa 

discriminare, 

abbinare e 

B 



con gli adulti, 

riconosce e 

rispetta le 

regole.  

 

corporeità, ne 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo e 

interagisce con 

gli altri nei 

giochi di 

movimento, 

inclusione e 

integrazione.  

 

musicali, 

utilizzando 

simboli per 

codificare i 

suoni. Usa 

tecniche diverse 

nelle varie 

attività in modo 

spontaneo e 

guidato.  

 

corretto, si 

avvicina alla 

lingua scritta, 

esplora e 

sperimenta 

prime forme di 

comunicazione. 

Ascolta e 

comprende 

brevi storie.  

 

raggruppare 

oggetti. Conosce i 

concetti spazio- 

temporali e si 

orienta sulla base 

di indicazioni. 

Riconosce i 

numeri e li 

associa alla 

quantità. 

 

Il bambino 

sviluppa il 

senso 

dell’identità 

personale, 

ma non ha 

ancora 

raggiunto la 

piena 

accettazione 

delle regole e 

nei rapporti 

interpersonali 

incontra 

qualche 

difficoltà.  

 

ll bambino 

percepisce e 

riconosce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo 

della propria 

corporeità.  

 

ll bambino 

utilizza, se 

guidato, 

materiali, 

strumenti e 

tecniche 

espressive. 

Interiorizza i 

primi alfabeti 

musicali.  

 

Il bambino 

esprime con un 

linguaggio 

semplice 

bisogni, 

sentimenti e 

pensieri. 

Ascolta brevi 

storie e le 

ripete se 

motivato.  

 

Il bambino 

riconosce e 

discrimina la 

successione 

delle azioni, 

raggruppa ed 

ordina oggetti e 

materiali con 

diversi criteri. 

Riconosce i 

numeri ma li 

associa alla 

quantità solo se 

opportunamente 

guidato.  

 

C 

Il bambino 

ha difficoltà 

a relazionarsi 

pienamente 

Il bambino 

osserva il 

proprio corpo e 

lo usa come 

l bambino 

riconosce i 

colori, usa le 

tecniche di base 

Il bambino si 

esprime con un 

linguaggio 

elementare e 

Il bambino 

descrive i 

fenomeni 

osservati ma 

D 



con il 

gruppo, 

preferendo il 

rapporto 

individuale.  

 

strumento di 

socializzazione.  

 

se guidato. 

Riconosce i 

primi alfabeti 

musicali.  

 

poco articolato, 

e con lessico 

essenziale. Ha 

tempi di 

attenzione e di 

ascolto ancora 

brevi.  

 

evidenzia ancora 

difficoltà nel 

raggruppare ed 

ordinare oggetti.  

Riconosce i 

numeri solo se 

guidato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 



DESCRITTORI DI 

VALUTAZIONE DEI 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

   

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

LINGUAGGI,  

CREATIVITA’ 

ESPRESSIONE  

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

CONOSCENZA DEL 

MONDO  

 

Collabora con gli altri, usa 

strutture e risorse comuni. Rileva 

la necessità del rispetto della 

convivenza civile.  

Riconosce la globalità del 

corpo e le parti che la 

compongono..  

Si esprime con produzioni 

grafico- pittoriche e usa 

diverse tecniche e materiali.  

Comprende e decodifica 

messaggi. Sviluppa capacità 

di ascolto. Rielabora brevi 

narrazioni.  

Sa raggruppare, ordinare e 

classificare oggetti; 

discrimina e nomina le 

caratteristiche di colore, 

forma e dimensione; 

riconosce forme geometriche

semplici.  

Sa instaurare positivi rapporti 

interpersonali con coetanei e 

adulti,  

Partecipa e collabora alle attività 

di gruppo.  

Percepisce e riconosce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo della propria 

corporeità.  

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando simboli 

per codificare i suoni.  

Si esprime con lessico 

corretto. Sa comunicare 

bisogni. Esprime sentimenti 

ed emozioni.  

Usa numeri e conta entro la 

decina. Conta quantità e 

stabilisce relazioni tra 

quantità.  

Riconosce le diverse  

identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un'ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco.  

Usa l'attività motoria come 

strumento di 

socializzazione, inclusione 

ed integrazione.  

Produce suoni, canti ritmi 

con la voce, con il corpo, con 

semplici strumenti.  

Riconosce segni grafici e 

simbolici. Esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione scritta.  

 

Conosce discrimina e 

analizza la successione delle

azioni. Conosce i principali 

misuratori del tempo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa riconoscersi come appartenente 

a  

una famiglia, a un gruppo, a una 

comunità.  

Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e dinamici 

- individuali e di gruppo 

 

Sperimenta semplici forme 

comunicative di lingue 

diverse dalla propria.  

Conosce i concetti spazio-

temporali e si orienta sulla 

base di indicazioni.  

  
 

 

 

Si orienta nel mondo digitale

Utilizza funzioni basilari del

computer.  

 



Giudizio	primo	QUADRIMESTRE	

INDICATORI:		

• COMPORTAMENTO	

• FREQUENZA	

• SOCIALIZZAZIONE	

• METODO	DI	STUDIO	

• SITUAZIONE	DI	PARTENZA	

• PROCESSI	E	PROGRESSI	DI	APPRENDIMENTO	

• COMPETENZE	E	ABILITA’	DI	COMPRENSIONE-	ANALISI-SINTESI	-RISOLUZIONE	DI	PROBLEMI	

• GRADO	DI	MATURITA’	

• LIVELLO	DI	APPRENDIMENTO	

	

DESCRITTORI	 GIUDIZIO-LIVELLO	DI	

APPRENDIMENTO	

L'allievo/a	nel	corso	del	primo	quadrimestre	si	è	comportato/a	in	

modo	 corretto,	 responsabile	 e	 controllato.	 Ha	 frequentato	 con	

assiduità	e	si	è	integrato/a	costruttivamente	e	in	modo	propositivo	

nel	gruppo-classe.	Ha	manifestato	un	impegno	costante	e	tenace,	

partecipando	proficuamente	al	dialogo	educativo.	Il	suo	metodo	di	

studio	 risulta	 organico,	 riflessivo	 e	 critico.	 Nei	 processi	 di	

apprendimento,	 ha	 mostrato	 eccellenti	 progressi	 negli	 obiettivi	

programmati,	 nello	 sviluppo	 culturale,	 personale	 e	 sociale.	 Ha	

acquisito	 conoscenze	 approfondite	 ed	 è	 sicuro/a	 nel	 trovare	

strategie	 originali	 in	 situazioni	 nuove	 e	 complesse	 di	

apprendimento.	Comprende,	sintetizza	e	motiva	in	modo	sicuro	

dati	 e	 informazioni.	 Ottimo	 è	 il	 livello	 di	 apprendimento	

conseguito.	

LIVELLO	AVANZATO-

OTTIMO-10	



L'allievo/a	nel	corso	del	primo	quadrimestre	si	è	comportato/a	in	

modo	corretto	e	controllato.	Ha	frequentato	con	assiduità	e	si	è	

integrato/a	 nella	 classe,	 collaborando	 positivamente	 ai	 lavori	 di	

gruppo.	Ha	manifestato	un	 impegno	 costante	ed	ha	partecipato	

proficuamente	al	dialogo	educativo.	Il	suo	metodo	di	studio	risulta	

organico	e	riflessivo.	Nei	processi	di	apprendimento	si	sono	rilevati	

notevoli	 progressi	 negli	 obiettivi	 programmati,	 nello	 sviluppo	

culturale,	 personale	 e	 sociale,	 pervenendo	 a	 una	 conoscenza	

completa	e	al	pieno	raggiungimento	gli	obiettivi	previsti.		

Mostra	abilità	stabili	di	comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	

e	informazioni	ed	è	in	grado	di	trovare	procedimenti	e	strategie	

in	situazioni	diverse	e	nuove	di	apprendimento.	Distinto	è	il	livello	

di	apprendimento	conseguito.		

	

LIVELLO	ALTO-

DISTINTO-9	

L'allievo/a	si	è	comportato/a	in	modo	corretto.	Ha	frequentato	con	

regolarità	e	si	è	integrata	nella	classe.	Nel	secondo	quadrimestre,	

ha	manifestato	un	impegno	adeguato	ed	ha	partecipare	al	dialogo	

educativo.	Il	metodo	di	studio	è	risultato	organico.	Nei	processi	di	

apprendimento	 ha	mostrato	 progressi	 nello	 sviluppo	 culturale,	

personale	e	sociale,	raggiungendo	gli	obiettivi	in	modo	completo.	

Ha	 acquisito	 abilità	 abbastanza	 stabili	 di	 comprendere,	

sintetizzare	 e	 motivare	 dati	 e	 informazioni	 ed	 è	 in	 grado	 di	

trovare	 procedimenti	 e	 strategie	 in	 situazioni	 anche	 nuove	 di	

apprendimento.	La	personalità	e	la	maturità,	complessivamente,	

si	 sono	 rivelate	 adeguate	 alla	 sua	 età.	 Buono	 è	 il	 livello	 di	

apprendimento	conseguito.		

LIVELLO	MEDIO-ALTO	

BUONO-8	



L'allievo/a	si	è	comportato	in	modo	corretto.	Ha	frequentato	con	

regolarità	e	si	è	integrato/a	nella	classe.	Ha	mostrato	un	impegno	

quasi	 sempre	 adeguato	 ed	 a	 partecipare	 al	 dialogo	 educativo.	 Il	

metodo	 di	 studio	 è	 risultato	 organico	 per	 le	 fasi	 essenziali	 del	

lavoro.	 Nei	 processi	 di	 apprendimento	 ha	 mostrato	 alcuni	

progressi	 nello	 sviluppo	 culturale,	 personale	 e	 sociale,	

raggiungendo	 gli	 obiettivi	 programmati.	 Ha	 acquisito	 abilità	

abbastanza	stabili	di	comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	

informazioni	e	si	è	dimostrato	in	grado	di	trovare	procedimenti	e	

strategie	in	situazioni	note	di	apprendimento.	La	personalità	e	la	

maturità	non	sono	del	tutto	adeguate	alla	sua	età.	Discreto	il	livello	

di	apprendimento	raggiunto	alla	fine	dell'anno	scolastico.		

LIVELLO	MEDIO-

DISCRETO-7	

L'allievo/a	 si	 è	 comportato/a	 in	 modo	 corretto.	 (Non)	 Ha	

frequentato	 con	 regolarità.	 (Non)	 si	 è	 integrato/a	 nella	 classe,	

manifestando	 un	 impegno	 saltuario	 ed	 a	 partecipare	 al	 dialogo	

educativo	solo	dietro	sollecitazione.	Il	metodo	di	studio	è	risultato	

organico	 per	 le	 fasi	 essenziali	 del	 lavoro.	 Nei	 processi	 di	

apprendimento	 ha	 mostrato	 pochi	 progressi	 nello	 sviluppo	

culturale,	 personale	 e	 sociale,	 raggiungendo	 gli	 obiettivi	

programmati	in	modo	essenziale.	Ha	acquisito	abilità	limitate	di	

comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	informazioni	e	non	

sempre	 si	 è	 dimostrato	 in	 grado	 di	 trovare	 procedimenti	 e	

strategie	 in	 situazioni	 anche	 note	 di	 apprendimento.	 La	

personalità	e	la	maturità,	complessivamente,	si	sono		adeguate	alla	

sua	età.	Sufficiente	è	il	livello	di	apprendimento	conseguito.		

.	

LIVELLO	BASE-

SUFFICIENTE-6	

L'allievo/a	 si	 è	 comportato	 in	 modo	 vivace	 (corretto).	 Ha	

frequentato	 con	 qualche	 discontinuità	 (la	 frequenza	 è	 stata	

perlopiù	 costante).	 Riguardo	 la	 socializzazione,	 (non)	 si	 è	

integrato/a	nella	classe.	L’impegno	è	saltuario	e	la	partecipazione	

al	dialogo	educativo	scarsa	e	solo	dietro	sollecitazione.	Il	metodo	

di	studio	è	risultato	poco	organico.	Nei	processi	di	apprendimento	

ha	mostrato	pochi	progressi	nello	sviluppo	culturale,	personale	e	

sociale,	raggiungendo	solo	in	parte	gli	obiettivi	programmati.	Ha	

acquisito	scarse	abilità	di	comprendere,	sintetizzare	e	motivare	

dati	e	informazioni	e	non	sempre	ha	dimostrato	di	saper	trovare	

procedimenti	 e	 strategie	 in	 situazioni	 anche	 note	 di	

apprendimento.	La	personalità	e	la	maturità,	a	causa	di	insicurezze	

diverse,	non	sono	del	tutto	adeguate	alla	sua	età.	Quasi	sufficiente	

è	il	livello	di	apprendimento	conseguito.		

	

	

LIVELLO	NON	

ADEGUATO-

INSUFFICIENTE-4/5	



 

AGGETTIVI  PER ADEGUARE IL GIUDIZIO A OGNI ALUNNO 

PARTECIPAZIONE INTERESSE IMPEGNO 

Completa	

Motivata	

Consapevole	

Proficua	Costante	

Attenta	

Soddisfacente	

Discreta	Adeguata	

Selettiva	

Dispersiva	

Saltuaria	Parziale	

passiva	

Spiccat	

Vivo	

Elevato	

Completo	

Notevole	

Considerevole	

Adeguato	

Sufficiente	

Apprezzabile	

Modesto	Limitato	

Saltuario	

Superficiale	

Scarso	

inadeguato	

Rilevante	

Costruttivo	

Considerevo

le	Notevole	

Assiduo	

Serio	

Costante	

Continuo	

Apprezzabi

le	

Adeguato	

incostante	

Modesto	

Limitato	

scarso	

MATURAZIONE	PERSONALE	 METODO	DI	STUDIO	 PROCESSI	E	PROGRESSI	DI	

APPRENDIMENTO	

	

Piena	

Considerevole	

Sicura	

Buona	

discreta	

Insicura	

Modesta	

limitata	

Organico	

Riflessivo	

Scrupoloso	

Ordinato	

Appropriato	

Efficace	

Produttivo	

Essenziale	

Approssimativo	

Incompleto	

Impreciso	

Dispersivo	

Confuso	

Disordinato	

Inefficace	

inconsistente	

Continui	

Costanti	

Sicuri	

Apprezzabili	

Modesti	

	

LIVELLO	DI	

APPRENDIMENTO	

COMPETENZE	E	ABILITA’	DI	

COMPRENSIONE-	ANALISI	-	SINTESI	

-RISOLUZIONE	DI	PROBLEMI	

	

Avanzato:	

Ottimo	

Alto	

Distinto		

Medio-alto	

Buono		

Medio		

Discreto	

Base	

Sufficiente	

Non	adeguato	

Eccellenti	

Autonome	

Creative	

Originali	

Personali	

Consolidate	

Sicure	

Apprezzabili	

soddisfacenti	

Adeguate	

Accettabili	

	



Non	sufficiente	 Incerte-scarse	

	



SECONDO	QUADRIMESTRE	

INDICATORI:		

• COMPORTAMENTO	

• FREQUENZA	

• SOCIALIZZAZIONE	

• METODO	DI	STUDIO	

• PROCESSI	E	PROGRESSI	DI	APPRENDIMENTO	

• COMPETENZE	E	ABILITA’	DI	COMPRENSIONE-	ANALISI-SINTESI	-RISOLUZIONE	DI	PROBLEMI	

• GRADO	DI	MATURITA’	

• LIVELLO	DI	APPRENDIMENTO	

• Solo	classi	terze	scuola	secondaria	di	primo	grado:	AMMISSIONE	AGLI	ESAMI-CONSIGLIO	

ORIENTATIVO)	

	

DESCRITTORI	 GIUDIZIO-LIVELLO	DI	

APPRENDIMENTO	

L'allievo/a	 si	 è	 comportato/a	 in	 modo	 corretto,	 responsabile	 e	

controllato.	 Ha	 frequentato	 con	 assiduità.	 Durante	 l'anno,	 si	 è	

integrato/a	 costruttivamente	 e	 propositivamente	 nel	 gruppo-

classe.	Nel	secondo	quadrimestre,	ha	continuato	a	manifestare	un	

impegno	 costante	 e	 tenace,	 partecipando	 proficuamente	 al	

dialogo	 educativo.	 Il	 metodo	 di	 studio	 è	 risultato	 organico,	

riflessivo	 e	 critico.	 (Solo	 classi	 terze	 scuola	 secondaria	 di	 primo	

grado:	Alla	 fine	del	 triennio)	Nei	processi	di	apprendimento,	 ha	

fatto	 registrare	 eccellenti	 progressi	 negli	 obiettivi	 programmati,	

nello	 sviluppo	 culturale,	 personale	 e	 sociale.	 Ha	 acquisito	

conoscenze	 approfondite	 ed	 è	 sicura	 nel	 trovare	 strategie	

originali	 in	situazioni	nuove	e	complesse	di	apprendimento.	Ha	

imparato	a	comprendere	sintetizzare	e	motivare	in	modo	sicuro	

dati	 e	 informazioni.	 	 La	 personalità,	 complessivamente,	 si	 è	

rivelata	sicura,	 facendo	denotare	uno	sviluppato	senso	 logico	ed	

una	 elevata	 maturità.	 Ottimo	 è	 il	 livello	 di	 apprendimento	

conseguito.		

(Solo	classi	 terze	scuola	secondaria	di	primo	grado:	L'alunno/a	è	

ammesso/a	 agli	 esami	 di	 licenza.	 Riguardo	 all'orientamento,	 si	

propone	 la	 frequenza	 di	 un	 LICEO	 ad	 indirizzo	 CLASSICO	 -

scientifico-	linguistico).	

LIVELLO	AVANZATO-

OTTIMO-10	



L'allievo/a	 si	 è	 comportato/a	 in	 modo	 corretto,	 responsabile	 e	

controllato.	 Ha	 frequentato	 con	 assiduità.	 Durante	 l'anno,	 si	 è	

integrato/a	nella	classe	ed	ha	collaborato	positivamente	ai	 lavori	

di	gruppo.	Nel	secondo	quadrimestre,	ha	continuato	a	manifestare	

un	 impegno	 costante	 ed	 a	partecipare	proficuamente	 al	 dialogo	

educativo.	Il	metodo	di	studio	è	risultato	organico	e	riflessivo.	(Solo	

classi	terze	scuola	secondaria	di	primo	grado:	Alla	fine	del	triennio)	

nei	 processi	 di	 apprendimento	 ha	 fatto	 registrare	 notevoli	

progressi	 negli	 obiettivi	 programmati,	 nello	 sviluppo	 culturale,	

personale	e	sociale,	pervenendo	a	una	conoscenza	completa	e	al	

pieno	raggiungimento	gli	obiettivi.	Ha	acquisito	abilità	stabili	di	

comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	informazioni	ed	è	in	

grado	di	trovare	procedimenti	e	strategie	in	situazioni	diverse	e	

nuove	di	apprendimento.	La	personalità,	complessivamente,	si	è	

rivelata	sicura	e	 la	maturità	è	pienamente	adeguata	alla	sua	età.	

Distinto	è	il	livello	di	apprendimento	conseguito.		

(Solo	 classi	 terze	 scuola	 secondaria	di	 primo	grado:	Alla	 fine	del	

triennio:	L'alunno/a	è	ammesso/a	agli	esami	di	 licenza.	Riguardo	

all'orientamento,	si	propone	la	frequenza	di	un	LICEO	ad	indirizzo	

SCIENTIFICO	-classico	–linguistico).	

	

LIVELLO	ALTO-

DISTINTO-9	

L'allievo/a	si	è	comportato/a	in	modo	corretto.	Ha	frequentato	con	

regolarità.	Durante	l'anno,	si	è	integrata	nella	classe.	Nel	secondo	

quadrimestre,	ha	continuato	a	manifestare	un	impegno	adeguato	

ed	 a	 partecipare	 al	 dialogo	 educativo.	 Il	 metodo	 di	 studio	 è	

risultato	 organico.	 (SOLO	 PER	 LA	 TERZA	 CLASSE	DELLA	 SCUOLA	

SECONDARIA	 DI	 PRIMO	 GRADO:	 Alla	 fine	 del	 triennio,)	 Nei	

processi	di	apprendimento	ha	mostrato	progressi	nello	sviluppo	

culturale,	personale	e	sociale,	raggiungendo	gli	obiettivi	in	modo	

completo.	Ha	acquisito	abilità	abbastanza	stabili	di	comprendere,	

sintetizzare	 e	 motivare	 dati	 e	 informazioni	 ed	 è	 in	 grado	 di	

trovare	 procedimenti	 e	 strategie	 in	 situazioni	 anche	 nuove	 di	

apprendimento.	La	personalità	e	la	maturità,	complessivamente,	

si	 sono	 rivelate	 adeguate	 alla	 sua	 età.	 Buono	 è	 il	 livello	 di	

apprendimento	 conseguito.	 SOLO	 PER	 LA	 TERZA	 CLASSE	 DELLA	

SCUOLA	 SECONDARIA	 DI	 PRIMO	 GRADO:	 L'alunno/a	 è	

ammesso/a	 agli	 esami	 di	 licenza.	 Riguardo	 all'orientamento,	 si	

propone	 la	 frequenza	 di	 un	 LICEO	 ad	 indirizzo	 SCIENTIFICO	

(classico-scientifico)	

LIVELLO	MEDIO-ALTO	

BUONO-8	



L'allievo/a	si	è	comportato	in	modo	corretto.	Ha	frequentato	con	

regolarità.	 Durante	 l'anno,	 si	 è	 integrato/a	 nella	 classe.	 Nel	

secondo	quadrimestre,	ha	continuato	a	manifestare	un	 impegno	

quasi	 sempre	 adeguato	 ed	 a	 partecipare	 al	 dialogo	 educativo.	 Il	

metodo	 di	 studio	 è	 risultato	 organico	 per	 le	 fasi	 essenziali	 del	

lavoro.	(Solo	classi	terze	scuola	secondaria	di	primo	grado:	Alla	fine	

del	 triennio)	Nei	processi	di	apprendimento	ha	mostrato	alcuni	

progressi	 nello	 sviluppo	 culturale,	 personale	 e	 sociale,	

raggiungendo	 gli	 obiettivi	 programmati.	 Ha	 acquisito	 abilità	

abbastanza	stabili	di	comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	

informazioni	e	si	è	dimostrato	in	grado	di	trovare	procedimenti	e	

strategie	in	situazioni	note	di	apprendimento.	La	personalità	e	la	

maturità	non	sono	del	tutto	adeguate	alla	sua	età.	Discreto	il	livello	

di	 apprendimento	 raggiunto	 alla	 fine	 dell'anno	 scolastico.	 (Solo	

classi	 terze	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado:	 L'alunno/a	 è	

ammesso/a	 agli	 esami	 di	 licenza.	 Riguardo	 all'orientamento,	 si	

propone	la	frequenza	di	un	istituto	Magistrale-	tecnico).	

LIVELLO	MEDIO-

DISCRETO-7	

L'allievo/a	 si	 è	 comportato/a	 in	 modo	 corretto.	 (Non)	 Ha	

frequentato	con	regolarità.	Durante	l'anno,	(non)	si	è	integrato/a	

nella	 classe.	 Nel	 secondo	 quadrimestre,	 ha	 continuato	 a	

manifestare	 un	 impegno	 saltuario	 ed	 a	 partecipare	 al	 dialogo	

educativo	solo	dietro	sollecitazione.	Il	metodo	di	studio	è	risultato	

organico	per	le	fasi	essenziali	del	 lavoro.	(Solo	classi	terze	scuola	

secondaria	di	primo	grado:	Alla	fine	del	triennio),	Nei	processi	di	

apprendimento	 ha	 mostrato	 pochi	 progressi	 nello	 sviluppo	

culturale,	 personale	 e	 sociale,	 raggiungendo	 gli	 obiettivi	

programmati	in	modo	essenziale.	Ha	acquisito	abilità	limitate	di	

comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	informazioni	e	non	

sempre	 si	 è	 dimostrato	 in	 grado	 di	 trovare	 procedimenti	 e	

strategie	 in	 situazioni	 anche	 note	 di	 apprendimento.	 La	

personalità	 e	 la	 maturità,	 complessivamente,	 si	 sono	 rivelate	

adeguate	 alla	 sua	 età.	 Sufficiente	 è	 il	 livello	 di	 apprendimento	

conseguito.	 (Solo	 classi	 terze	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado:	

L'alunno/a	 è	 ammesso/a	 agli	 esami	 di	 licenza.	 Riguardo	

all'orientamento,	 si	 propone	 la	 frequenza	 di	 un	 ISTITUTO	

MAGISTRALE-	professionale.)	

.	

LIVELLO	BASE-

SUFFICIENTE-6	



L'allievo/a	 si	 è	 comportato	 in	 modo	 vivace	 (corretto).	 Ha	

frequentato	 con	 qualche	 discontinuità	 (la	 frequenza	 è	 stata	

perlopiù	 costante).	 Durante	 l'anno,	 (non)	 si	 è	 integrato/a	 nella	

classe.	Nel	secondo	quadrimestre,	ha	continuato	a	manifestare	un	

impegno	saltuario	ed	a	partecipare	al	dialogo	educativo	solo	dietro	

sollecitazione.	Il	metodo	di	studio	è	risultato	poco	organico.	(Solo	

classi	terze	scuola	secondaria	di	primo	grado:	Alla	fine	del	triennio),	

Nei	processi	di	apprendimento	ha	mostrato	pochi	progressi	nello	

sviluppo	 culturale,	 personale	 e	 sociale,	 raggiungendo	 solo	 in	

parte	 gli	 obiettivi	 programmati.	 Ha	 acquisito	 scarse	 abilità	 di	

comprendere,	sintetizzare	e	motivare	dati	e	informazioni	e	non	

sempre	ha	dimostrato	di	saper	trovare	procedimenti	e	strategie	

in	 situazioni	 anche	 note	 di	 apprendimento.	 La	 personalità	 e	 la	

maturità,	 a	 causa	 di	 insicurezze	 diverse,	 non	 sono	 del	 tutto	

adeguate	 alla	 sua	 età.	 Quasi	 sufficiente	 è	 il	 livello	 di	

apprendimento	conseguito.	(Solo	classi	terze	scuola	secondaria	di	

primo	 grado:	 Anche	 se	 non	 ha	 ancora	 raggiunto	 del	 tutto	 gli	

obiettivi	 programmati,	 l'alunno/a	 	 	 è	 ammesso/a	 agli	 esami	 di	

licenza.	Riguardo	all'orientamento,	si	propone	la	frequenza	di	un	

ISTITUTO	ad	indirizzo	professionale.)	

	

	

LIVELLO	NON	

ADEGUATO-

INSUFFICIENTE-4/5	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGGETTIVI  PER ADEGUARE IL GIUDIZIO A OGNI ALUNNO 

PARTECIPAZIONE INTERESSE IMPEGNO 

Completa	

Motivata	

Consapevole	

Proficua	Costante	

Attenta	

Soddisfacente	

Discreta	Adeguata	

Selettiva	

Dispersiva	

Saltuaria	Parziale	

passiva	

Spiccat	

Vivo	

Elevato	

Completo	

Notevole	

Considerevole	

Adeguato	

Sufficiente	

Apprezzabile	

Modesto	Limitato	

Saltuario	

Superficiale	

Scarso	

inadeguato	

Rilevante	

Costruttivo	

Considerevo

le	Notevole	

Assiduo	

Serio	

Costante	

Continuo	

Apprezzabi

le	

Adeguato	

incostante	

Modesto	

Limitato	

scarso	

MATURAZIONE	PERSONALE	 METODO	DI	STUDIO	 PROCESSI	E	PROGRESSI	DI	

APPRENDIMENTO	

	

Piena	

Considerevole	

Sicura	

Buona	

discreta	

Insicura	

Modesta	

limitata	

Organico	

Riflessivo	

Scrupoloso	

Ordinato	

Appropriato	

Efficace	

Produttivo	

Essenziale	

Approssimativo	

Incompleto	

Impreciso	

Dispersivo	

Confuso	

Disordinato	

Inefficace	

inconsistente	

Continui	

Costanti	

Sicuri	

Apprezzabili	

Modesti	

	

LIVELLO	DI	

APPRENDIMENTO	

COMPETENZE	E	ABILITA’	DI	

COMPRENSIONE-	ANALISI	-	SINTESI	

-RISOLUZIONE	DI	PROBLEMI	

	

Avanzato:	

Ottimo	

Alto	

Distinto		

Medio-alto	

Buono		

Medio		

Discreto	

Base	

Sufficiente	

Non	adeguato	

Non	sufficiente	

Eccellenti	

Autonome	

Creative	

Originali	

Personali	

Consolidate	

Sicure	

Apprezzabili	

soddisfacenti	

Adeguate	

Accettabili	

Incerte-scarse	

	



 

 

Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….…  sez. ……,  

con orario settimanale di ……. ore; 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g e e



 

 

 

Competenze chiave europee 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
)

1 

Comunicazione nella madrelin-

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-

re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-

ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-

ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com-

petenze di base in scienza e tec-

nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-

si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 

per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca-

re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa-

zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi-

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif-

ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-

giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul-

turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne-

gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

 ____________________________ 

 

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

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

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

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

e



 

 

 
PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALEe

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 
 

Prova nazionale di Italiano 
 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 
 

 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

 

 …………………………. 

 

 
 



 

 
 

 
 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Prova nazionale di Matematica 

 

Alunno/a _____________________________________________ 

 

prova sostenuta in data _________________________________ 
 
 

Descrizione del livello * Livello conseguito  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

 

 

 

 

�  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 
 
 

 Il Direttore Generale 

 

 …………………………. 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

Certificazione  
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Alunno/a ____________________________________________ 

 

Prova sostenuta in data ________________________________ 

 
 

ASCOLTO * Livello 

conseguito 

 �  

 �  

 �  

 �  

 

LETTURA * Livello 

conseguito 

  �  

 �  

 �  

 �  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 

 

 Il Direttore Generale 

 ………………………….e



 

ESAME DI STATO  

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita 

la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per 

ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato 

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di 

altra istituzione scolastica.  

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone 

le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo 

finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  

a)  prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua.  La 

terna deve essere costituita da: un testo argomentativo, narrativo e uno di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o 

scientifico. 

b)  prova scritta relativa alle competenze logico matematiche viene strutturata con problemi articolati e quesiti a risposta aperta - verranno 

accertate le competenze acquisite dagli studenti nei seguenti ambiti: 

 numeri; 

 spazio e figure; 

 relazioni e funzioni; 

 dati e previsioni. 

c)  prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.   

Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno. verrà verificato il possesso delle competenze di comprensione e 

produzione scritta di livello A2 (nel caso dell’Inglese) e A1 (per la seconda lingua comunitaria). 

 

 



Colloquio  

 Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con 

particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di 

padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito 

del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. La commissione d'esame delibera, su proposta della 

sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende 

superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di 

dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto 

della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono 

resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. BONUS - E’ prevista la possibilità che il Consiglio di Classe, in sede di 

ammissione all’esame, per determinare il voto di idoneità, possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un 

massimo di 1 punto) che tenga conto del curricolo dell’alunno. Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:  

Continuità e crescita nell’impegno Comportamento e socializzazione Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie 

forme di disagio) Processo di maturazione della personalità Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio  

In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline, escluso I.R.C., determinerà il voto di idoneità, 

arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. LODE - Ai candidati che conseguono il punteggio finale di dieci 
decimi può essere assegnata la Lode da parte della Commissione plenaria con proposta della Sottocommissione esaminatrice assunta 

con maggioranza assoluta.  

Il voto Dieci con Lode può essere proposto per: ottimo livello di competenze conseguito nel triennio particolare padronanza e 

autonomia nella gestione della prova d’esame e tutti 10 nelle prove d’esame.  

 

 

 



 

 

 

GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE INDICATORI 

Il DLgs 62/2017 dispone che il voto di ammissione sia attribuito dal consiglio di classe facendo riferimento a tutto il percorso 

scolastico triennale, con voto in decimi, senza l’utilizzo di frazioni decimali. Nell’attribuzione del voto si dovrà tenere conto dei 

risultati ottenuti nel triennio riguardo: 

• Gli apprendimenti disciplinari; 

• Le competenze sociali e civiche 

• Imparare a imparare  

• Spirito d’iniziativa 

 

Valutazione in decimi: 6 LIVELLO BASE	

Competenze sociali e civiche: comportamento sostanzialmente corretto.	

Spirito d’iniziativa: Interesse essenziale nelle attività didattiche; impegno accettabile. 	

Imparare a imparare: metodo di lavoro in via di consolidamento.  



Gli apprendimenti disciplinari: Rispetto ai livelli dipartenza l’evoluzione del processo di apprendimento è stata avviata, 

raggiungendo un livello di preparazione complessivamente adeguato e una sufficiente maturazione personale. 

 

Valutazione in decimi: 7  LIVELLO MEDIO	

Competenze sociali e civiche: comportamento: disciplinato.	

Spirito d’iniziativa: interesse partecipe nelle attività didattiche. Impegno: idoneo.	

Imparare a imparare: Metodo di lavoro ordinato. 	

Gli apprendimenti disciplinari: rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è stata soddisfacente, 

raggiungendo un buon livello di preparazione e un’adeguata maturazione personale.  

 

Valutazione in decimi: 8  LIVELLO MEDIO ALTO	

Competenze sociali e civiche: comportamento responsabile.	

Spirito d’iniziativa Interesse: attivo nelle attività didattiche. Impegno: costante.  

Imparare a imparare: metodo di lavoro: autonomo. 

Gli apprendimenti disciplinari: rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è stata buona, raggiungendo 

un livello di preparazione molto buono e una completa maturazione personale.  

Valutazione in decimi: 9 ALTO	

Competenze sociali e civiche: comportamento responsabile e completamente rispettoso dello Statuto degli studenti e delle studentesse. 

Spirito d’iniziativa: interesse assiduo nelle attività didattiche.	Impegno serio e costruttivo.	



Imparare a imparare: metodo di lavoro proficuo.  

Gli apprendimenti disciplinari: Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è stata completa, 

raggiungendo un livello di preparazione organico e completo un’elevata maturazione personale.  

Valutazione in decimi: 10 AVANZATO 

Gli apprendimenti disciplinari: Comportamento: responsabile, completamente rispettoso dello Statuto degli studenti e delle 

studentesse e collaborativo. 	

Spirito d’iniziativa: interesse: elevato e costante nelle attività didattiche. Impegno:	notevole. 	

Imparare a imparare: metodo di lavoro efficace e produttivo. 

Gli apprendimenti disciplinari: rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è stata completa e 

continua, raggiungendo un livello di preparazione solido e approfondito e un’elevata e globale maturazione personale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  

Per la prova di italiano verranno valutate: capacità di sintetizzare e argomentare, pertinenza alla traccia e alla natura del 

testo,correttezza ortografica, sintassi, lessico e forma appropriata organicità e coerenza considerazioni e riflessioni personali. 

Per la prova di matematica verranno valutate: la conoscenza,l’applicazione di regole e proprietà in ambito geometrico e algebrico il 

procedimento risolutivo l’uso dei linguaggi specifici. 

Per la prova delle lingue straniere (inglese e francese) verranno valutate per il questionario: la comprensione del testo la 

formulazione delle risposte inerenti al testo l’elaborazione delle risposte personali; la competenza ortografica, grammaticale e 

lessicale.  

Per la prova delle lingue straniere (inglese e francese) verranno valutate per la lettera: l’impostazione grafica l’attinenza alla traccia la 

scorrevolezza, l’organicità e l’originalità dell’elaborato, la competenza ortografica, grammaticale, lessicale e comunicativa.  



 

Per il colloquio orale verranno valutate: l’acquisizione delle conoscenze lacoerenza, la correttezza e l’efficacia espositiva la capacità 

di rielaborare i contenuti la capacità di operare collegamenti, l’esecuzione del brano musicale (per gli studenti che hanno partecipato 

al POTENZIAMENTO MUSICALE).  

Il colloquio orale sarà condotto tenendo conto delle capacità e della personalità di ciascun alunno. Per gli alunni più preparati il colloquio 

potrà avere carattere pluri ed interdisciplinare. Per gli altri si inizierà con un argomento a scelta in una delle discipline curricolari, oppure 

si prenderà spunto dagli elaborati scritti, dalla lettura di un brano o di un articolo di giornale, per mettere a proprio agio il candidato. In 

un secondo momento ciascun docente potrà inserirsi nel colloquio con domande finalizzate a verificare le capacità di collegamento dei 

contenuti ed eventualmente di rielaborazione personale.  

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA D’ITALIANO- GRIGLIA di valutazione e correzione 

TIPOLOGIA A – TESTO NARRARIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO  

PERTINENZA 
ALLA TRACCIA E 
ALLA NATURA 
DEL TESTO  

CORRETTEZZA: 
ORTOGRAFIA, 
SINTASSI, LESSICO  

ORGANICITÀ E 
COERENZA  

Il discorso è:...  

CONSIDERAZION
I E RIFLESSIONI 
PERSONALI  

     

4  
Conoscenza 

approfondita 

dell’argomento  

Forma corretta, sintassi 

scorrevole, proprietà di 

linguaggio.  

organico, coerente e 

ricco, formulato con 

piena adesione alle 

tipologie testuali  

Originali e valide  

3  
Conoscenza buona 

dell’argomento  

Forma corretta, sintassi 

abbastanza scorrevole, 

lessico adeguato.  

 coerente alle richieste, 

formulato con discreta 

adesione alle tipologie 

testuali  

Buone  

2  
Conoscenza elementare 

dell’argomento  

Forma abbastanza 

corretta, sintassi non 

sempre scorrevole, 

lessico semplice.  

nel complesso coerente, 

ma formulato con 

qualche incertezza nelle 

tipologie testuali 

richieste  

Semplici, banali  

1  
 Conoscenza 

approssimata e 

piuttosto confusa  

Forma scorretta, 

lessico elementare.  

poco corretto e formulato 

in maniera generica  

 

Scarse e /o assenti  

PUNTI     ..... /16 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GRIGLIA di valutazione e correzione 

TIPOLOGIA B – TESTO ARGOMENTATIVO. 

  

 
                          INDICATORI         PUNTEGGIO 

1. Pertinenza, rigorosità, 
conoscenza dei contenuti 

1=frammentaria 2= parziale 3= essenziale 4= buona 5= ampia 6=approfondita  

2. Proprietà espositiva  1=deficitaria 2= limitata 3= semplice 4= specifica 5= ricca 6=eccellente  

3. Correttezza grammaticale 1=gravi errori 2= diffusi      

      errori 

3= sporadici    

     errori 

4= testo  

     corretto 

5= forma 

chiara e 

scorrevole 

6=eccellente 

competenza 

4. Articolazione, coesione e 
coerenza dell’argomentazione 

1=deficitaria 2=parziale 3= elementare 4= adeguata 5=completa 6=ampia 

5. Sviluppo critico delle questioni 
proposte 

1=inconsistente 2=confuso 3=nozionistico 4= discreto 5=autonomo 

e motivato 

6=originale e 

creativo 

 

 

 
Misurazione	 Voto	 Descrittori	

30	–	29	 10	 Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

28	–	26	 9	 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

25	–	23	 8	 Completo raggiungimento degli obiettivi 

22	–	20	 7	 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

	 19		 6½	 Adeguato raggiungimento degli obiettivi  

	 18		 6		 Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

17	–	0		 4-5	 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi 

 

Punti:……./30	 		 										VOTO	…………… 

 

 

 



PROVA SCRITTA DI ITALIANO – GRIGLIA di valutazione e correzione 

TIPOLOGIA C –  SINTESI E COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (QUESTIONARIO)  

Comprensione del testo Formulazione delle risposte Elaborazione delle risposte Competenze ortografiche, grammaticali, 
lessicali e comunicative.  

VO
TO  

COMPRENSI
ONE DEL 
TESTO  

FORMULAZION
E RISPOSTE  

ELABORAZIONE 
RISPOSTE  

COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE, 

GRAMMATICALI, 
LESSICALI E 
COMUNICATIVE  

NOTE  

10  
o analitica  

o coerenti e 

appropriate  
o originale  o eccellenti    

9  o completa  
 

o coerenti  

  

o molto personale  
 

o ottime  

  

 
  

8  o quasi 

completa  
o buone  o personale  o molto buone   

7  o sostanzia

le  

 
o abbastanza 

coerenti  
o discreta  

 

o buone    

6  o essenzial

e  

o non sempre 

coerenti  

  

o generica  o sufficienti  
  

5/4  o parziale  

o limitata  

o poco 

coerenti 	

o non coerenti  

o elementare 

o assente  

o modeste 	

o scarse   



	
Griglia	di	valutazione	e	correzione	

 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Qualità del contenuto 

1. Conoscenza 
specifica dei 
contenuti 

1=lacunosa 2=parziale 3=essenziale 4=buona 5=esauriente 6=approfondita 

 
Organizzazione del contenuto: criterio riassuntivo 

2. 
Individuazione 
sequenze e 
assegnazione 
titoli 

1=deficitaria  2=parziale 3=essenziale 4=adeguata 5=complete 6=approfondita 

3. Capacità di 
riassumere 
trasformando 
la forma del 
discorso. 
 

1=deficitaria  2=limitata 3=elementare 4=adeguata 5=corretta 6=ampia 

     
Esposizione / aspetti formali 

4. Correttezza 
ortografica 
 
 

1=gravi 
errori 
    
    
deficitario 

2=diffusi    
    errori; 
    limitato 

3=sporadici    
    errori; 
    semplice 

4=testo 
corretto; 
adeguato 

5=forma 
chiara e 
scorrevole; 
ricco e 
articolato 

6=competenza 
brillante; 
eccellente 
proprietà 



5.  Lessico 
(proprietà 
espositiva) 

1=scarsa 

    

2=lacunosa 

 

3=modesta 

 

4=accettabile 

 

5=buona 

 

6=ottima 

 

 

 

 

 

Misurazione Voto Descrittori 
30 – 29 10 Pieno e lodevole raggiungimento degli 

obiettivi 
28 – 26 9 Pieno e completo raggiungimento degli 

obiettivi 
25 – 23 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

22 – 20 7 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

 19  6½ Adeguato raggiungimento degli obiettivi  

 18  6  Raggiungimento degli obiettivi essenziali  

17 – 0    4-5 Obiettivi essenziali appena raggiunti  

Punti:……./30   VOT



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

Conoscenza e applicazione di regole e proprietà- Correttezza del procedimento risolutivo- Uso dei linguaggi 

specifici.   

VOTO  

 

CONOSCENZA E 
APPLICAZIONE DI 
REGOLE E 
PROPRIETA’  

 

PROCEDIMENTO 
RISOLUTIVO  

 

USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI  

 

NOTE  

 

10 o Corretto e 
completo 
 

 

o logico e 
razionale 

o preciso e 
corretto 

 

9 o Approfondito   o Consapevole o Appropriato   

8 o Sostanzialmente 
corretto 

o Logico o Soddisfacente   

7 o Buono  o Adeguato o Buono   

6 o Corretto in 
parte 

o Parziale o Con incertezze  

5-4 o Parziale 
o Lacunoso 
o Non svolto 

o Incompleta  
o Disorganizzata 

o Approssimativo  
o lacunoso  

 



PUNTI    …./30 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (QUESTIONARIO)  

Comprensione del testo Formulazione delle risposte Elaborazione delle risposte Competenze ortografiche, 
grammaticali, lessicali e comunicative.  

VOTO  
COMPRENSI
ONE DEL 
TESTO  

FORMULAZIONE 
RISPOSTE  

ELABORAZIONE 
RISPOSTE  

COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE, 

GRAMMATICALI E 
LESSICALI  

NOTE  

10  
o analitica  

o coerenti e 

appropriate  
o originale  o eccellenti    

9  o completa  
 

o coerenti  

  

o molto personale  
 

o ottime  

  

 
  

8  o quasi 

completa  
o buone  o personale  o molto buone   

7  o sostanzial

e  
 

o abbastanza coerenti  
o discreta  

 

o buone    

6  
o essenziale  

o non sempre coerenti  

  
o generica  o sufficienti  

  

5/4  o parziale  

o limitata  

o poco coerenti 	

o non coerenti  

o elementare 

o assente  

o modeste 	

o scarse   



PUNTI      ..... /40  

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (LETTERA)  

Struttura Attinenza alla traccia Elaborazione Competenze ortografiche, grammaticali, lessicali e 
comunicative  

 

 

VOTO  STRUTTURA  
ATTINENZA 
ALLA TRACCIA  

ELABORAZIONE  

COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE,GRA
M MATICALI, 
LESSICALI E 
COMUNICATIVE  

 
NOTE  

10  
o accurata  

o pienamente 

aderente  
o originale  o eccellenti  

  

9  
o precisa  o aderente  o molto personale  o ottime  

   

8  
o ordinata  o pertinente  o personale  o molto buone   

7  o abbastanza 

ordinata  

o abbastanza 

pertinente  
o discreta  o buone  

   

6  
o imprecisa  

o per lo più 

attinente  
o generica  o sufficienti   

5/4  o disordinata 	

o confusa  

o non molto 

aderente 	
o non aderente  

o elementare 	

o lacunosa  

o modeste 	

o scarse   

PUNTI      ..... /40  



GIUDIZIO COLLOQUIO D’ESAME  

 CANDIDATO/A ................................................ TERZA .......................  

 

VOTO  
CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI  

ESPOSIZIONE  
ORIENTAMENTO 
E 
COLLEGAMENTI  

LINGUAGGIO  
ESECUZIONE 
musicale  

NOTE  

10  
o  eccellente  

o organica 

ed 

esauriente  

o sicuri e 

autonomi  

o ricco e 

specifico  

o autonoma 

e 

personaliz

zata  

 

9  
o ottima  o completa  o sicuri  o appropriato  

o  

personaliz

zata  
 

8  
o più che buona chiara precisa  o autonomi  o preciso  o autonoma   

7  
o buona  

o appropriat

a  
o  parziali  

o  adeguato  

  

o corretta  

  
 

6  
o sufficiente  o essenziale  o modesti  o semplice  o essenziale   

5/4  
 

o parziale 

lacunosa 

insufficiente  

o confusa fr
ammentari

a  

o incerti  
o assenti  

o  generico  

o  impreciso  

limitato  

o insufficie

nte   

PUNTI             
...... /50  



GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME  

Il/la candidat... __________________________________ ____________________________ CLASSE __________  

VOTO  
Ha affrontato l’esame 
in modo..........,  

Con una conoscenza 
dei contenuti...  

 
Esposti in modo....  

Ha dimostrato...... capacità 
di analisi, sintesi relazioni e 
riflessione personale.  

NOTE  

10  
o serio  o eccellente  

 
o organico app

rofondito  

  

o pregevoli  
  

9  
o sicuro  o  ottima  

o ampio  
o articolato  

o originali   

8  
o impegnato  o più che buona  

 
o soddisfacente  

  

o APPREZZABILI 
   

7  
o soddisfacente  o  buona  

o chiaro	
preciso  

  

o generiche  
  

6  
o adeguato  o  sufficiente  

o semplice  
o incompleto 

essenziale  

o elementari   

5/4  

o superficiale   

o  molto superficiale 

  

o appena 

sufficiente  

o impreciso 

confuso 	
o incerto  

o scarse   

PUNTI       
 
..... /40  



Il voto finale è ... /10 Si conferma il giudizio orientativo Si consiglia la frequenza 

.........................................................................  

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO  

GIUDIZIO 
/16  

4  da 4 a 5  

5  Da 6 a 7  

6   
da 8 a 9  

7   
da 10 a 11  

8  da 12 a 13  

9  da 14 a 15  

10  16  

 

GIUDIZIO 
/30  

4  da 10 a 12  

5   
da 13 a 15  

6  da 16 a 18  

7   
da 19 a 21  



8   
da 22 a 24  

9   
da 25a 28  

10  
 

da 29 a 30  

 

GIUDIZIO 
/40  

    

4  da 16 a 18  

5   
da 19 a 22  

6   
da 23 a 26  

7  da 27 a 30  

8  da 31 a 34  

9  da 35 a 38  

10  
 

da 39 a 40  

 

 
GIUDIZIO 
/50  

4  da 16 a 22  

5  da 23 a 27  

6  
 



da 28 a 32  

7   
da 33 a 37  

8   
da 38 a 42  

9   
da 43 a 47  

10   
da 48 a 50  

 

 

Valutazione colloquio 

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione d’esame in sede 

di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Valutazione finale 

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione. 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari 

o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
In pratica, al voto finale si arriva tramite due medie: 

§ la prima media servirà alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 

§ la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla prima 
media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria. 



MOTIVAZIONE PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Visti i criteri di promozione e non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, considerati i requisiti minimi stabiliti 

nelle singole programmazioni disciplinari, valutate il numero e la gravità delle insufficienze ed analizzati il curriculum 

degli studi dell’allievo e le proposte di voto dei singoli docenti, il Consiglio di classe delibera di non ammettere alla 

classe successiva i seguenti alunni, con le motivazioni a margine riportate:  

Lo studente ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, partecipando alle attività didattiche in modo 

passivo/superficiale ed utilizzando un metodo di studio poco efficace. L'impegno e l'applicazione sono risultati 

incostanti. Il percorso di studi risulta irregolare, caratterizzato da ripetenze e/o sospensioni del giudizio finale in 
diverse materie, anche nelle discipline d’indirizzo. Nel corso dell’anno scolastico ha maturato un grado di conoscenza 

inadeguato nella maggior parte / in quasi tutte le discipline. Le sue competenze di base / trasversali sono carenti e 

le capacità espressive risultano inadeguate. La condotta non è stata sempre responsabile/conforme/adeguata. In 

numerose discipline il voto assegnato è insufficiente/gravemente insufficiente come risulta dagli esiti delle prove di 

verifica scritte, pratiche ed orali somministrate durante l’anno scolastico (in particolare del II periodo). Le proposte di 

voto tengono conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Il Consiglio di Classe, 

constatata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per 

accedere alla successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’allievo.  

Nell’ambito di una valutazione globale dell’allievo ________________________________________________si è 

considerato il grado di raggiungimento degli obiettivi minimi alla luce del percorso personalizzato evidenziato nel PDP 

a fronte dell’introduzione di tutti gli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti, attraverso una costante e continua 

informazione alla famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. Il 

Consiglio di Classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto, ha accertato che i livelli di apprendimento finali, 

declinati con particolare attenzione ai livelli minimi attraverso una personalizzazione della didattica rivolta a rimuovere 

gli ostacoli e le limitazioni connesse alla tipologia e alla gravità del disturbo DSA, risultano limitati con carenze ed 

insufficienze anche gravi in un numero elevato di discipline. Il Consiglio di Classe, constatata quindi l’insufficiente 

preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi, 

delibera la NON promozione dell’allievo. 


