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La Valutazione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado 

La valutazione è un processo complesso e rappresenta un momento fondamentale nel percorso di 

insegnamento apprendimento in quanto precede, accompagna e segue i percorsi didattici; fornisce ai 

docenti gli elementi necessari per orientare le azioni da intraprendere e quelle avviate; consente di 

fare un bilancio su quanto è stato svolto; promuove il miglioramento continuo.  

Svolge una funzione preminentemente formativa  oltre che  sommativa;  quindi, oltre al suo ruolo di 

certificazione delle conoscenze e delle competenze conseguite dagli alunni assume l’ulteriore 

fondamentale funzione di regolazione dell’azione didattica che si esplica nella rilevazione delle 

informazioni concernenti il processo di apprendimento, con lo scopo di fornire indicazioni certe per 

l’assunzione delle decisioni didattiche poiché ogni percorso, per progredire, necessita di essere 

monitorato. 

La valutazione è, quindi, lo strumento attraverso cui gli insegnanti possono accertare e comprendere 

ciò che gli alunni hanno appreso, rilevare eventuali difficoltà e carenze, migliorare ed adeguare le 

strategie didattiche per attivare ulteriori progressi verso gli obiettivi di apprendimento. Per gli 

alunni rappresenta un’occasione di crescita e di arricchimento poiché, coinvolti nel processo, 

acquisiscono consapevolezza del percorso di apprendimento svolto e da svolgere, iniziano a 

valutare i propri risultati, l’adeguatezza dei percorsi compiuti, l’impegno e la motivazione profusi 

per il raggiungimento degli obiettivi.  

Su tali basi gli errori non saranno vissuti in modo negativo ma saranno utilizzati ai fini 

dell’apprendimento come occasione di riflessione e di maturazione. 

La valutazione riguarda la crescita personale e globale dell’alunno e prende in esame i progressi 

compiuti rispetto agli obiettivi previsti avendo lo scopo di rilevare e valorizzare i progressi compiuti 

nel processo di costruzione del sapere dando senso e significato al percorso svolto oltre che ai 

traguardi conseguiti; considera l’evoluzione della personalità nei suoi aspetti cognitivi e socio-

affettivi e tiene conto dei livelli di partenza di ciascun alunno, degli stili di apprendimento 

individuali e del processo di maturazione personale verificando le conoscenze acquisite, la capacità 

di rielaborazione personale, l’interesse verso le attività proposte e la partecipazione  attiva alla vita  

della scuola. 

Su tali basi, considerato che il nostro istituto si caratterizza per l’adozione di una didattica inclusiva 

e personalizzata idonea a rendere ogni studente competente cioè in grado si utilizzare le proprie 

conoscenze, abilità e disposizioni personali in contesti reali, a livelli sempre più elevati di qualità e 

con sempre maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità, l’atto valutativo sarà 

personalizzato ovvero centrato sull’unicità del singolo studente, in riferimento alle caratteristiche 

personali e della sua esperienza formativa. In questa prospettiva, tutte  le proposte didattiche del 

nostro istituto concorrono alla valutazione ( da quelle relative alle discipline, a quelle di carattere 

interdisciplinare, a quelle finalizzate al recupero e potenziamento, a quelle volte a promuovere la 

valorizzazione delle eccellenze). 

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, il Collegio dei Docenti ha predisposto appositi 

criteri di valutazione. 

La valutazione periodica terrà conto della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia 

rispetto al proprio livello di partenza sia rispetto al contesto classe e del raggiungimento degli 

obiettivi minimi relativi alle Unità d’apprendimento svolte. 

Per la valutazione finale ci si avvarrà delle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico e si 

considererà anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 

 



3 

 

Nel processo di valutazione si terrà conto dei seguenti aspetti: 

• Conoscenza degli argomenti; 

• Capacità di analisi; 

• Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

• Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

• Capacità critica. 

Oltre che della valutazione delle prove i docenti terranno conto anche dei seguenti elementi: 

• livello di partenza; 

• progressi compiuti rispetto agli obiettivi previsti; 

• atteggiamento nei confronti della disciplina; 

• attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

• metodo di studio; 

• collaborazione e cooperazione; 

• rispetto delle regole e degli impegni scolastici; 

• capacità di operare scelte personali e di assumersi le proprie responsabilità in relazione alla 

fascia di età. 

La verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze conseguite dagli alunni e i progressi 

raggiunti sarà effettuata attraverso i seguenti strumenti: 

 verifiche elaborate dal singolo docente (interrogazioni, prove scritte, ricerche individuali e 
di gruppo, questionari a risposta aperta o chiusa, prove strutturate (test a scelta multipla; 
vero o falso); 

 prove parallele iniziali, intermedie e finali; 
 percorsi interdisciplinari e compiti di realtà. 

Gli esiti della valutazione saranno comunicati alle famiglie attraverso: 

 colloqui individuali; 
 registro elettronico; 
 eventuali comunicazioni attraverso il diario, e-mail, note; 
 schede di valutazione quadrimestrali; 
 certificazione delle competenze al termine della classe 5° della scuola primaria e della 

classe 3° della scuola secondaria di primo grado. 

 

Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata che 

prende in oggetto le competenze europee, le competenze di cittadinanza e i seguenti indicatori: 

1. interazione nel gruppo; 

2. disponibilità al confronto; 

3. rispetto dei diritti altrui; 

4. organizzazione dell'ambiente di lavoro e del materiale; 

5. uso delle conoscenze apprese per realizzare un prodotto; 

6. acquisizione di un metodo di studio e di lavoro; 

7. autonomia e responsabilità; 

8. adempimenti 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

(Scuola Primaria) 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non 

pregiudicare il successivo processo di apprendimento; 
 i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto 

concerne le competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi. 

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione nei casi in cui: 

1. Le difficoltà sono in misura tale da pregiudicare il successivo percorso di apprendimento a causa 

dell’assenza o di gravi carenze delle abilità funzionali (lettoscrittura, calcolo, logica matematica). 

2. Siano stati adottati e documentati interventi mirati di recupero e di supporto ai processi di 

apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 

disimpegno, demotivazione dell’allievo. 

3. Sussistano gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 

relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno.  

4. La frequenza sia stata irregolare e le assenze non siano state giustificate da adeguata 

motivazione.  

5. Si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali al fine di favorire 

un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

(Scuola Secondaria) 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente 

raggiunti nelle altre discipline;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in 

una o più delle altre discipline. 

Il Consiglio di Classe, con decisione a maggioranza e con adeguata motivazione, può deliberare la 

non ammissione alla classe successiva nei casi in cui: 

1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale da pregiudicare il successivo percorso di 

apprendimento a causa dell’assenza o di gravi carenze nelle abilità fondamentali e nelle competenze 

di base, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

apprendimento. 
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2. Per migliorare il livello di apprendimento siano stati adottati e documentati interventi 

personalizzati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati 

produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo. 

3. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle 

insufficienze- quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da 

compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo.  

4. La frequenza sia stata irregolare e le assenze non siano state giustificate da adeguata 

motivazione. 

5. Le assenze siano superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), 

salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio 

dei docenti. 

6. Si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali al fine di favorire 

un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 

L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione si realizza quando:  

 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo 

parzialmente raggiunti nelle altre discipline;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in 

una o più delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che 
il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le prove d’esame;  

 la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  
 l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
 l’allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4, cc. 6 e 9 bis, DPR 249/1998): 

esclusione dallo scrutinio finale; non ammissione agli esami di stato. 

Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (3/4 dell’orario annuale) 

E’ competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere la deroga al limite 

minimo di frequenza nelle seguenti situazioni: 

1) assenze prolungate per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2) assenze per terapie e/o cure programmate; 

3) donazioni di sangue; 

4) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

6) assenze ripetute per particolari situazioni di disagio socio-ambientale e per specifiche situazioni 

che saranno valutate singolarmente dai rispettivi Consigli di Classe. 

La deroga al limite minimo di frequenza previsto potrà essere concessa unicamente se, a giudizio 

del Consiglio di Classe, sussiste la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

ad uno dei casi di cui sopra. 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

Il Consiglio di classe può deliberare, con decisione a maggioranza e con adeguata motivazione la 

non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione  con voto di ammissione 

inferiore a 6/10 nei casi in cui: 
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1. i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese 
quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente 
deficitario da compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del 
percorso scolastico obbligatorio successivo; 

2. per migliorare il livello di apprendimento siano stati adottati e documentati interventi 
personalizzati di recupero e di supporto ai processi di apprendimento che non si siano 
rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione 
dell’allievo;  

3. sia stata riscontrata la mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale; 
4. sia stata riscontrata la mancata partecipazione alla prova Invalsi; 
5. sia stata comminata la sanzione disciplinare di cui all’ art. 4, cc. 6 e 9 bis del DPR 249/1998: 

1. esclusione dallo scrutinio finale 2. non ammissione all’Esame di Stato; 
6. si ritiene che la permanenza possa assicurare le condizioni per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di apprendimento individuali 
al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 
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CRITERI GENERALI 
 
SCUOLA PRIMARIA 

VOTO 10 
L’alunno esegue correttamente le prove, nei tempi stabiliti, in modo preciso e ordinato e 
senza chiedere chiarimenti. 
Le competenze sono pienamente raggiunte e opera transfert. 

VOTO  9 
L’alunno esegue le prove nei tempi stabiliti, in modo autonomo e corretto. 
Acquisisce competenze e le utilizza adeguatamente 

VOTO  8 
L’alunno esegue le prove in modo corretto chiedendo, all’occorrenza, chiarimenti. 
Acquisisce conoscenze e abilità. 

VOTO  7 
L’alunno esegue correttamente e in modo autonomo parte delle prove date, anche 
derogando dai tempi stabiliti. 
Acquisisce conoscenze e tecniche operative 

VOTO  6 
L’alunno esegue in modo autonomo e non sempre correttamente le prove date, utilizzando, 
a volte, supporti di vario genere e derogando dai tempi stabiliti. 
Acquisisce conoscenze e tecniche in modo essenziale. 

VOTO  5 
L’alunno non esegue correttamente alcuna prova. 
Conosce argomenti in modo frammentario e disorganico. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

VOTO 10 

L’alunno possiede conoscenze complete, approfondite e coordinate. 
Applica le conoscenze e le procedure con sicurezza ed efficacia. 
Sa risolvere problemi complessi in modo autonomo. Effettua analisi corrette ed approfondite 
e sintesi coerenti ed originali. 
Esprime valutazioni personalmente argomentate. 
L’esposizione è rigorosa e sicura con un lessico ricco e articolato. 

VOTO  9 

L’alunno possiede conoscenze approfondite ed articolate.  
Applica consapevolmente regole e procedure senza commettere errori e in modo autonomo.  
Ha capacità di analisi, sintesi e collegamento.  
L’esposizione è rigorosa, con uso di un linguaggio disciplinare appropriato e vario. 

VOTO  8 

L’alunno possiede conoscenze ampie e ordinate e una chiara focalizzazione dei nuclei 
tematici.  
Si mostra sicuro nelle applicazioni e nell’operare collegamenti e svolge compiti complessi in 
situazioni note. 
L’esposizione è pertinente e precisa. 

VOTO  7 
L’alunno possiede conoscenze fondamentali.  
Si mostra abbastanza sicuro nelle applicazioni e nella scelta delle procedure più adeguate.  
L’esposizione è corretta, con uso del linguaggio appropriato. 

VOTO  6 
L’allievo ha acquisito le conoscenze e le abilità essenziali, pur con qualche incertezza.  
Svolge compiti semplici in situazioni note e sa applicare procedure e regole fondamentali. 
Usa in modo semplice il linguaggio specifico. 

VOTO  5 

L’allievo presenta conoscenze parziali e non significative. 
Usa in modo frammentario i metodi disciplinari in contesti noti, evidenziando qualche 
difficoltà anche sotto la guida dall’insegnante. 
Possiede una terminologia ridotta e l’esposizione è poco corretta. 

VOTO  4 

L’allievo presenta gravi carenze conoscitive e metodologiche. 
Commette frequenti errori concettuali e/o di procedimento e/o di esecuzione.  
Non è in grado di procedere in modo autonomo anche nello svolgimento di compiti semplici 
e, pur se guidato dall’insegnante, usa un linguaggio improprio ed espone in modo poco 
strutturato 
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VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA O DELLE 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 
INTERESSE LIVELLI DI APPRENDIMENTO  GIUDIZIO 

Lo studente mostra uno spiccato interesse 

e partecipazione consapevole alle attività 

proposte. 

Possiede conoscenze precise, ampie e sa 

applicarle con sicurezza. 
Ottimo 

Lo studente mostra considerevole 

interesse e soddisfacente partecipazione 

alle attività proposte. 

Possiede conoscenze complete ed è in 

grado di riutilizzarle autonomamente. 
Distinto 

Lo studente mostra un adeguato interesse 

ed una discreta partecipazione alle attività 

proposte. 

Possiede buone conoscenze e sa applicarle 

in modo adeguato. 
Buono 

Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in relazione ad alcuni 

argomenti trattati. 

Possiede conoscenze essenziali, se guidato 

sa utilizzarle correttamente. 
Sufficiente 

Lo studente dimostra interesse inadeguato 

e scarsa partecipazione. 

Possiede conoscenze frammentarie, 

superficiali, incomplete e ha difficoltà ad 

applicarle. 

Insufficiente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Indicatori: rispettare le regole convenute; portare a termine con affidabilità gli impegni presi assumersi le responsabilità dei propri doveri di 

alunno nei contesti educativi 

COMPETENZE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
INDICATORI 

GIUDIZI 

Pienamente 

adeguato 
Adeguato 

Parzialmente 

adeguato 
Non adeguato 

COMPETENZA 

SOCIALE E CIVICA 

Collaborare e 

partecipare e 

rispettare le regole  

Interazione nel 

gruppo 

Promuove sempre le 

regole condivise e 

interagisce in 

maniera costruttiva 

In genere rispetta le 

regole  e interagisce 

in maniera  corretta  

Dimostra rispetto 

per le principali 

regole e interagisce 

in maniera 

discontinua 

Dimostra scarso 

rispetto per le regole 

e mostra difficoltà ad 

interagire 

Disponibilità al 

confronto 

Ha sempre un 

comportamento 

rispettoso, collabora 

e favorisce  il 

confronto con gli 

altri 

Ha un 

comportamento 

rispettoso, collabora 

positivamente, è 

quasi sempre 

disponibile al 

confronto 

Rispetta e collabora 

generalmente i 

compagni, ma a 

volte mette in atto 

attività di esclusione  

Spesso non rispetta i 

compagni e mette in 

atto attività di 

esclusione 

Rispetto dei diritti 

altrui 

E’ sempre rispettoso 

e collaborativo, 

risolve situazioni di 

contrasto 

instaurando rapporti 

costruttivi e di 

fiducia reciproca 

E’ in genere 

rispettoso e 

collaborativo 

Talvolta è 

collaborativo e 

rispettoso 

Non collabora con i 

docenti e non 

rispetta gli altri 
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COMPETENZE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
INDICATORI 

GIUDIZI 

Pienamente 

adeguato 
Adeguato 

Parzialmente 

adeguato 
Non adeguato 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALI

TÀ 

Progettare 

pianificare e 

portare termine  

Organizzazione 

dell’ambiente di 

lavoro e del 

materiale 

Tiene sempre 

ordinata la propria 

postazione ed in ogni 

occasione ha attenta 

cura degli ambienti e 

materiali 

E’ generalmente 

ordinato nella 

propria postazione e 

ha cura degli 

ambienti e dei 

materiali scolastici 

E’ ordinato nella 

propria postazione e 

ha poca cura dei 

materiali 

Spesso è disordinato 

nella sua postazione. 

Talvolta reca danni 

agli ambienti e ai 

materiali 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto 

Utilizza in maniera 

completa e 

approfondita  le 

conoscenze apprese 

per ideare un 

prodotto 

Utilizza in maniera 

corretta le 

conoscenze apprese 

per ideare un 

prodotto 

Utilizza le 

conoscenze apprese 

per ideare un 

prodotto 

Utilizza parzialmente 

le conoscenze 

apprese per ideare 

un prodotto 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

Partecipare, 

reperire, 

organizzare 

Acquisizione di un 

metodo di studio e 

di lavoro 

Possiede un metodo 

di studio personale 

propositivo e 

creativo rispettando 

tempo e consegne 

Possiede un metodo 

di studio autonomo 

rispettando tempo e 

consegne 

Possiede un metodo 

autonomo e non 

sempre rispetta 

tempi e consegne. 

Possiede un metodo 

di studio incerto e 

non sempre rispetta 

tempi e consegne. 

Autonomia e 

responsabilità  

Ha autonomia, 

responsabilità  e 

consapevolezza dei 

propri doveri 

scolastici 

Ha  autonomia  dei 

propri doveri 

scolastici 

Ha una parziale 

assunzione dei 

propri doveri 

scolastici 

Ha scarsa assunzione 

dei propri doveri 

scolastici 

Adempimenti 
Frequenza costante 

e regolare 

Frequenza 

abbastanza regolare 

e qualche ritardo 

Frequenza non 

sempre continua e 

regolare 

Frequenza saltuaria  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
(LEGENDA: A=LIVELLO AVANZATO B=LIVELLO INTERMEDIO C=LIVELLO BASE D=LIVELLO INIZIALE) 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere. 

 

Uso dei linguaggi del fare e 

dell’agire 

Comprende e usa la lingua italiana, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, 

mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. Scopre la presenza di lingue diverse. 
A 

Comprende e usa la lingua italiana, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Scopre la presenza di lingue diverse. 
B 

Comprende e usa la lingua italiana, utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le proprie esperienze, 

mostrando di possedere le conoscenze e le abilità fondamentali. Scopre la presenza di lingue 

diverse. 

C 

Comprende e usa la lingua italiana, se opportunamente guidato, utilizza gesti, immagini e suoni in 

situazioni note. Scopre la presenza di lingue diverse. 
D 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenze in Matematica e 

competenze di base in 

Scienza e Tecnologia 

Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi dei 

diversi campi di 

esperienza. 

Dimostra di possedere prime abilità di tipo logico. Svolge compiti e risolve in modo autonomo le 

consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze ed abilità. 

A 

Riconosce situazioni che richiedono una risposta logica. Svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

B 

Svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali. 
C 

Guidato riconosce situazioni che richiedono una risposta, rispetta semplici consegne in situazioni 

note 
D 

Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni e fra i campi 

di esperienza. 

Coglie relazioni di spazio, tempo e grandezza. Si esprime e comunica in maniera autonoma, creativa 

e originale, attraverso il corretto uso di strumenti e tecniche. 
A 

Coglie relazioni di spazio, tempo e grandezza. Si esprime e comunica in maniera creativa attraverso 

il corretto utilizzo di strumenti e tecniche. 
B 

Sollecitato coglie relazioni di spazio, tempo e grandezza. Si esprime e comunica in maniera 

essenziale attraverso un adeguato utilizzo di tecniche e strumenti. 
C 

Guidato coglie relazioni di spazio, tempo e grandezza. Utilizza parole, gesti, disegni per comunicare D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenza digitale 
Capacità di analizzare 

l’informazione 

Produce creativamente elaborati in modo autonomo e responsabile. A 

Produce creativamente elaborati in modo corretto. B 

Produce creativamente elaborati in modo generalmente adeguato C 

Guidato produce semplici elaborati D 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Imparare a imparare 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Costruzione del sé: 

comprende i concetti, 

osserva e riflette sui 

propri comportamenti. 

 

Uso dei linguaggi del 

fare e dell’agire 

Riconosce i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni; utilizza  

informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con gli altri), 

mostrando padronanza delle conoscenze e delle abilità. 

A 

Riconosce i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni; utilizza 

informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con gli altri), 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

B 

Sollecitato riconosce, nel complesso, i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie 

emozioni e utilizza informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a casa, 

con gli altri), mostrando di possedere le conoscenze e le abilità fondamentali. 

C 

Guidato riconosce i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni e utilizza 

semplici informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con gli 

altri), in situazioni note. 

D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenze sociali e 

civiche 

Interazione nel gruppo. 

 

Disponibilità e 

confronto. 

Partecipa a giochi e attività collettive, collabora attivamente con il gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità e i fini comuni; stabilisce rapporti corretti con i compagni e gli 

adulti. 

A 

Partecipa a giochi e attività collettive, collabora con il gruppo, riconoscendo e rispettando 

le diversità e i fini comuni; stabilisce rapporti adeguati con i compagni e gli adulti. 
B 

Sollecitato, partecipa a giochi e attività collettive, collabora con il gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità e i fini comuni; stabilisce rapporti, nel complesso, adeguati con i 

compagni e gli adulti. 

C 

Guidato, partecipa a giochi e attività collettive, adeguandosi al gruppo. D 

Rispetto dei diritti altrui.  

 

Rispetto delle regole. 

Esprime in modo adeguato i propri bisogni e autonomamente porta a termine il compito 

assegnato. Comprende, rispetta e condivide la necessità di regole. 
A 

Esprime i propri bisogni e autonomamente porta a termine il compito assegnato. 

Comprende e utilizza regole condivise. 
B 

Sollecitato, esprime in modo adeguato i propri bisogni e porta a termine il compito 

assegnato. Comprende e rispetta nel complesso le regole. 
C 

Guidato, esprime i propri bisogni e in situazioni note porta a termine il compito assegnato. 

Ha una conoscenza superficiale delle regole 
D 

 

 
  



14 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

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

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Comunicazione nella 
madre lingua 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere 

e dei linguaggi 

disciplinari 

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

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

servendosi delle conoscenze apprese con un linguaggio corretto. 

A 

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

adeguate. Comprende messaggi, anche complessi, servendosi delle conoscenze apprese. 
B 

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

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

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

in modo comprensibile fatti relativi al proprio vissuto, nei vari linguaggi disciplinari. 
D 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi 

a livello elementare in 

lingua inglese e di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in semplici 

situazioni di vita 

quotidiani. 

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

per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile in scambi di informazioni semplici e di routine. 

A 

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

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

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

traduce. 

B 

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

Traduce semplicissime frasi proposte in italiano. 
C 

Comprende brevi messaggi orali, precedentemente memorizzati relativi ad ambiti   

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

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

immediati. 

D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenza in 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Risolve situazioni 

problematiche. 

 

Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni. 

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

apprendimento. Riconosce autonomamente analogie, differenze e collegamenti tra 

fenomeni ed eventi e tra le varie discipline. 

A 

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

apprendimento. Riconosce autonomamente analogie, differenze e collegamenti tra 

fenomeni ed eventi e tra le varie discipline. 

B 

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

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

legate a fenomeni della personale esperienza di vita. 

C 

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

relazioni nei contesti di apprendimento. 
D 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenza digitale 

Capacità di analizzare 

l’informazione 

 

Valutazione 

dell’attendibilità e 

utilità 

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

modo consapevole, valutandone l’utilità. 
A 

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

responsabile dopo aver valutato la loro utilità. 
B 

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

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

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

comunicativi e ne riconosce l’utilità. 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Imparare ad imparare 

Individua collegamenti e 

relazioni. 

 

Acquisisce e interpreta 

l’informazione. 

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

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

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

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

con efficacia. 

A 

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

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

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

B 

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

informazioni basilari, raccogliendole ed organizzandole in forma semplice. 
C 

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

interpreta le informazioni. 
D 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenze sociali e 
civiche. 

Interazione nel gruppo, 

confronto e rispetto 

delle regole e dei diritti 

altrui. 

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

punti di vista e le regole. 
A 

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

vista e le regole di civile convivenza. 
B 

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

adeguato verso le regole. 
C 

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

le regole di convivenza civile. 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Uso delle conoscenze 

apprese e 

organizzazione del 

materiale per realizzare 

un prodotto. 

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

creativamente realizzando semplici progetti, trovando soluzioni appropriate. Usa il proprio 

materiale con ordine e consapevolezza. 

A 

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

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

allo scopo. 

B 

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

realizzare le attività. Utilizza il materiale in modo adeguato 
C 

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

realizzare semplici attività utilizzando il materiale appropriato. 
D 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime in 

ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali. 

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

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

in altri contesti. 

A 

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

corporeo, gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo corretto anche in altri 

contesti. 

B 

Individua le caratteristiche essenziali della cultura delle sue varie espressioni (musicale, 

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

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

corporeo, gestuale o iconico manipolativo) esprimendole in modo semplice, seguendo un 

modello. 

D 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

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

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Consapevolezza degli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

Comprende il significato di messaggi complessi; produce testi, operando riflessioni personali; è in grado di argomentare 

con adeguati riferimenti culturali. 
A 

Comprende i significati dei messaggi orali articolati; produce discorsi coerenti e opera sintesi; argomenta con riferimenti 

pertinenti. 
B 

Comprende messaggi e coglie il significato principale ; si esprime in modo chiaro e coerente nelle situazioni più comuni; 

sostiene il suo punto di vista in forma chiara. 
C 

Presta attenzione solo a messaggi semplici e per tempi brevi; comunica oralmente in modo semplice esprimendo il suo 

punto di vista in forma essenziale. 
D 

Lettura, comprensione, 

interpretazione di testi scritti di 

vario tipo. 

Utilizza in modo autonomo diversi tipi di testi con strategie di lettura diversificate; riconosce, analizza e confronta testi di 

tipo diverso; legge in modo espressivo e coinvolgente. A 

Identifica il tipo e la funzione di diversi testi comprendendone il significato e lo scopo; riconosce tipi diversi di testi 

individuandone gli elementi; legge testi con buona tecnica espressiva usando strategia di lettura personali. 
B 

Riconosce le caratteristiche dei testi; comprende il significato fondamentale di diversi testi; legge testi in maniera 

espressiva usando tecniche di lettura adeguate 
C 

Individua le caratteristiche più evidenti di testi brevi e semplici nella loro essenzialità; coglie il significato dei testi 

proposti; legge ad alta voce in modo scorrevole testi semplici usando anche tecniche di letture 
D 

Produzione di  testi di vario tipo 

in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

Utilizza diverse strategie di ricerca; organizza le informazioni in modo articolato, completo e personale; produce testi 

corretti, coerenti e significativi. 
A 

Ricerca, seleziona e organizza informazioni complete e funzionali ai diversi scopi comunicativi; produce testi chiari, 

corretti e pertinenti. 
B 

Ricerca e seleziona le informazioni fondamentali; produce testi chiari, corretti e coesi rispondenti allo scopo 

comunicativo. 
C 

Ricerca e seleziona informazioni essenziali di un testo; produce testi semplici ma adeguati allo scopo D 

Riflessioni sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento 

Comprende in modo autonomo ed efficace i vari contesti comunicativi; applica con padronanza le strutture della lingua; 

usa un lessico ricco e originale A 

Comprende in modo autonomo i vari contesti comunicativi; applica con correttezza le strutture della lingua; usa un 

lessico vario 
B 

Comprende in generale i contesti comunicativi; applica con discreta correttezza le strutture della lingua; usa un lessico 

adeguato 
C 

Comprende semplici contesti comunicativi; applica con sufficiente correttezza le strutture di base della lingua; usa un 

lessico essenziale 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Comunicazione nelle 

lingue straniere 

Comprensione di frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza, ad 

interazioni comunicative o alla 

visione di contenuti 

multimediali e alla lettura di 

testi 

Comprende tutte le informazioni implicite ed esplicite di un discorso/testo in cui si parli 

di argomenti noti. In esempi di lingua autentica individua l’informazione principale. 
A 

Comprende frasi isolate ed espressioni familiari di un discorso/testo in cui si parli di 

argomenti noti. In esempi di lingua autentica individua generalmente l’informazione 

principale. 

B 

Comprende semplici espressioni di un discorso/ testo in cui si parli di argomenti noti. C 

Comprende frasi elementari e brevi relative a un contesto familiare. 
D 

Interazione orale in situazioni 

di vita quotidiana per 

scambiare informazioni 

semplici e dirette su 

argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso di 

strumenti digitali 

Interagisce in situazioni diverse, note ed impreviste, organizzando le informazioni in 

modo articolato, completo e personale. 
A 

Descrive e/o presenta in modo chiaro e completo soggetti vari compresi nel proprio 

campo di interesse. 
B 

Descrive e/o presenta in modo semplice soggetti vari compresi nel proprio campo di 

interesse. 
C 

Descrive e/o presenta in modo elementare ed essenziale soggetti vari compresi nel 

proprio campo di interesse. 
D 

Interazione per iscritto, anche 

in formato digitale e in rete, 

per dare informazioni semplici 

e dirette su argomenti 

familiari e abituali 

Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare informazioni di tipo concreto, 

raccontare esperienze, eventi reali ed immaginari, descrivere sentimenti ed esprimere 

opinioni con correttezza formale, ricchezza lessicale e spunti di originalità. 

A 

Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare informazioni di tipo concreto, 

raccontare in modo chiaro e completo esperienze, eventi reali ed immaginari, descrivere 

sentimenti ed esprimere le proprie opinioni. 

B 

Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare informazioni di tipo concreto, 

raccontare in modo semplice eventi reali ed esperienze relative al proprio vissuto. 
C 

Utilizza le modalità di scrittura note per comunicare informazioni di base su argomenti 

familiari o di routine relativi al proprio vissuto. 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Interpretazione delle 

informazioni 

Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo personale, scegliendo una notazione 

corretta ed efficace. Seleziona la procedura che consenta di adottare una strategia risolutiva, 

utilizzandola in modo corretto ed efficace. 

A 

Riconosce i dati utili e il loro significato. Individua, seleziona la procedura adeguata e la 

applica correttamente. 
B 

Riconosce i dati utili e il loro significato. Individua, seleziona la procedura adeguata e la 

applica in modo essenzialmente corretto. 
C 

Riconosce i dati utili in situazioni semplici, Guidato, individua e usa la procedura adeguata. D 

Individuazione di collegamenti e 

relazioni 

Elabora, sintetizza e confronta in modo personale dati con altri della stessa natura per fare 

previsioni sull’andamento del fenomeno. Li rappresenta in modo corretto e creativo. 
A 

Elabora, sintetizza e confronta dati assegnati o rilevati e trae conclusioni sul fenomeno. Li 

rappresenta in modo corretto. 
B 

Elabora e sintetizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni sul fenomeno. Li rappresenta 

in modo adeguatamente corretto. 
C 

Organizza i dati assegnati o rilevati e trae conclusioni se guidato. Ha difficoltà nella loro 

rappresentazione. 
D 

Risoluzione di situazioni 

problematiche.  

 

Analisi dei risultati 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso risolutivo anche in casi diversi da 

quelli affrontati. Formalizza la procedura risolutiva in maniera corretta e efficace. Spiega e 

argomenta il procedimento seguito con un uso accurato del linguaggio specifico. 

A 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso risolutivo relativamente a situazioni 

già affrontate . Formalizza la procedura risolutiva in maniera corretta. Spiega il procedimento 

seguito attraverso un uso coerente del linguaggio specifico 

B 

Riconosce i dati essenziali e individua le fasi del percorso risolutivo relativamente a situazioni 

già affrontate. Formalizza la procedura risolutiva in maniera essenzialmente corretta. Spiega 

il procedimento seguito attraverso un uso essenziale del linguaggio specifico 

C 

Riconosce i dati essenziali in situazioni note e individua parzialmente le fasi del percorso 

risolutivo. Formalizza, se guidato, la procedura risolutiva. Spiega il procedimento seguito, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo approssimato. 

D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenza digitale 

Uso delle più comuni 

tecnologie 

dell'informazione, 

individuazione delle 

soluzioni più utili ad un 

dato contesto 

applicativo, a partire 

dall'attività di studio 

Seleziona la procedura e gli strumenti che permettono di adottare una strategia rapida e 

originale, utilizzandoli in modo corretto ed efficace per giungere alla soluzione. 
A 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in modo appropriato e 

coerente le procedure associate; elabora le informazioni. 
B 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in modo corretto le procedure 

associate; elabora le informazioni. 
C 

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in modo essenzialmente 

corretto le procedure associate. 
D 

Consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell'uso delle 

tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

Seleziona la procedura o il modello adeguato e utilizza una strategia efficace, valutando 

vantaggi e rischi al fine di produrre una soluzione originale a problemi di natura diversa. 
A 

Seleziona la procedura o il modello adeguato in modo appropriato, tenendo conto dei 

vantaggi e dei rischi. 
B 

Applica la procedura o il modello adeguato in modo corretto comprendendone il 

significato. 
C 

Applica una procedura o un modello proposto in contesti limitati. D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Imparare ad imparare 

Uso di strumenti informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato, produttivo e autonomo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 
A 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo appropriato i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 
B 

Ricerca informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo abbastanza autonomo . 

Organizza e rielabora le informazioni utilizzando strumenti dati. 
C 

Ricerca informazioni essenziali da fonti diverse e le seleziona seguendo criteri assegnati. 

Organizza le informazioni utilizzando strumenti dati. 
D 

Individuazione di collegamenti 

e relazioni 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree disciplinari in modo sicuro e 

personale, individua relazioni significative anche con l’attualità esprimendo motivati 

giudizi personali. 

A 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree disciplinari in modo autonomo 

e sicuro individuando relazioni significative anche con l’attualità. 
B 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree disciplinari in modo autonomo 

e individua relazioni significative. 
C 

Opera semplici collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree disciplinari. D 

Metodo di studio 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo e personale utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a disposizione. E’ pienamente consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa gestire. 

A 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo utilizzando adeguatamente il tempo a 

disposizione. E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa 

gestire. 

B 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo utilizzando adeguatamente il tempo a 

disposizione. Riconosce in linea generale le proprie risorse e capacità e inizia a saperle 

gestire. 

C 

Organizza il proprio lavoro individuando le priorità. Si avvia ad identificare punti di forza 

e di debolezza e cerca di gestirli. 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Competenze sociali e 

civiche 

Consapevolezza di sé, 

rispetto delle regole, 

dell’ambiente, delle 

diversità 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo e propositivo Adotta con 

consapevolezza e rigore comportamenti rispettosi delle norme e dell’ambiente. Interviene 

in modo propositivo di fronte ai comportamenti scorretti degli altri. 

A 

Partecipa alle attività di gruppo in modo costruttivo. Adotta comportamenti rispettosi 

delle norme. E’ responsabile di sé, degli altri e dell’ambiente. 
B 

Partecipa alle attività di gruppo in modo efficace . Adotta abitualmente comportamenti 

rispettosi delle norme. In generale rispetta sé, gli altri e l’ambiente. 
C 

Collabora nelle attività di gruppo, rispettando i ruoli. Adotta comportamenti generalmente 

rispettosi delle norme. Su richiamo degli adulti, è responsabile di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

D 

Capacità di confronto e 

di dialogo 

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

favorendo il confronto. 
A 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui ed è quasi sempre disponibile al 

confronto. 
B 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. C 

Essenzialmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui e non sempre riesce a gestire 

la conflittualità. 
D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto 

Organizza il lavoro, personalizzando procedure e soluzioni .Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese per ideare e realizzare un prodotto. Collabora nel gruppo di lavoro, 

assumendo il ruolo di responsabilità in modo preciso e propositivo. 

A 

Organizza il lavoro apportando i necessari correttivi. Utilizza nel complesso le conoscenze 

apprese per pianificare e realizzare un prodotto. Collabora nel gruppo di lavoro, 

assumendo il ruolo di responsabilità in modo efficace. 

B 

Organizza il lavoro seguendo correttamente le fasi progettate utilizzando nel complesso le 

conoscenze apprese per pianificare e realizzare un prodotto. Collabora efficacemente nel 

gruppo di lavoro. 

C 

Organizza il lavoro utilizzando parzialmente le conoscenze apprese per realizzare un 

semplice prodotto. Collabora nel gruppo di lavoro. 
D 

Risoluzione di situazioni 

problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni, le risorse 

necessarie, i dati da organizzare e proponendo soluzioni creative e alternative. 
A 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi collegando e rielaborando i dati in modo 

corretto. 
B 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi collegando e rielaborando i dati in modo 

abbastanza corretto. 
C 

Sa collegare e rielaborare semplici dati. D 
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COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

Si orienta in situazioni spazio-temporali complesse, le affronta in maniera consapevole, 

interpretandole criticamente. 
A 

Si orienta in situazioni spazio-temporali nuove e le interpreta in modo personale. B 

Osserva situazioni spazio-temporali note e ne individua le caratteristiche essenziali. C 

Individua semplici situazioni spazio-temporali in contesti noti e guidato sa interpretarne le 

caratteristiche. 
D 

Osservazione ed 

interpretazione di 

ambienti, fatti, fenomeni 

e produzioni artistiche 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche con curiosità e consapevolezza, 

interpretandoli criticamente. 
A 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche con curiosità e li interpreta in modo 

personale. 
B 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche interpretandone gli aspetti 

essenziali. 
C 

Osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche e guidato li interpreta. D 

Espressione delle proprie 

potenzialità negli ambiti 

motori, artistici e musicali 

Padroneggia i linguaggi artistico-espressivi, ne legge e comprende il significato profondo per 

comunicare e produrre in modo originale e creativo. 
A 

Padroneggia i linguaggi artistico-espressivi, ne legge e comprende il significato per 

comunicare e produrre in modo efficace ed appropriato. 
B 

Conosce i linguaggi artistico-espressivi, ne coglie il significato per comunicare e produrre in 

modo appropriato. 
C 

Conosce i linguaggi artistico-espressivi, ne coglie gli aspetti essenziali, comunica e produce se 

guidato. 
D 

Consapevolezza di sé e 

delle altre identità in 

un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco 

Utilizza in modo consapevole le conoscenze per riconoscere ed apprezzare le diverse identità 

e tradizioni, in un‘ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
A 

Utilizza le conoscenze per riconoscere e apprezzare le diverse identità e tradizioni, in 

un‘ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
B 

Individua le diverse identità e tradizioni in un’ottica di rispetto reciproco. C 

Riconosce, guidato e in situazioni note, alcuni aspetti delle diverse identità e tradizioni. D 
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SCUOLA DELL’INFANZIA _________________________ 
 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE IN INGRESSO  

 
NOME: _______________________________________________ 
COGNOME: ____________________________________________ 
 
IL BAMBINO VIENE ACCOMPAGNATO DA: ______________________________ 
 

 
Autonomia 
Indicatori Si No 

Ha difficoltà al momento della separazione    
Durante il gioco chiede di andare a casa   

Richiede la presenza dei genitori   

Superamento avvenuto   

 
 

Sensibilità verso atteggiamenti di 

Gratificazione  Dolcezza  Fermezza  Rimprovero  

 
 

Attività preferite 

Motorie   Concentrazione  Calme  Manipolative  

 
 

Relazioni sociali con i pari 

Sereno   Timido-silenzioso  Rispettoso  Aggressivo  

 
Leader  Remissivo  Ansioso  Geloso  
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Relazioni sociali con gli adulti 

Rifiuta di parlare  Cerca la relazione  Vuole contatto corporeo  
 
Rifiuta il contatto corporeo  Attira la sua attenzione  Cerca rapporto privilegiato  
 
Ostenta le sue capacità  Accetta di collaborare  E’ obbediente  
 
E’ aggressivo   Ricerca la gratificazione  

 
 

Nei confronti dell’ambiente scolastico 

Non vuole entrare in aula  Entra spontaneamente  E’ curioso e vuole sperimentare  
 
Esplora gli spazi scolastici  Inizia a giocare tranquillo  Attratto dal materiale scolastico  
 
Si muove con sicurezza   Resta in disparte  Preferisce isolarsi  

 
 

Durante il gioco 

E’ irrequieto  E’ instabile  Rifiuta di prestare i giochi ad altri  
 
Aiuta i compagni  Rispetta le regole  Usa il materiale in modo appropriato  

 

 
Giochi che predilige: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Altre osservazioni: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Data ____/_____/______/ L’insegnante 
 ____________________________________ 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNI 3 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN PARTE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

Controlla le emozioni relative al distacco dei familiari    

Accetta la condivisione di giochi e materiali    

Nomina i componenti della sua famiglia    

Accetta le prime regole del vivere quotidiano    

Si muove con autonomia e sicurezza negli spazi scolastici    

Interagisce con adulti e coetanei    

 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Percepisce e conosce il proprio corpo nella globalità    

Rappresenta la figura umana "l'omino testone" con braccia e gambe    

Conosce e si orienta negli spazi conosciuti    

Coordina e controlla la motricità fine    

Usa il corpo per esprimere e comunicare    

Coordina i movimenti del proprio corpo in base ad uno schema 
ritmo-musicale 

   

Ha acquisito una dominanza laterale definita     

Possiede capacità di comunicazione vocale-gestuale    

Ha acquisito una sufficiente autonomia di base    

 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

Percepisce e denomina i colori fondamentali    

Usa con piacere diverse tecniche grafico-pittoriche    

Sa dipingere/colorare entro spazi limitati    

Partecipa al canto corale    

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici    

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici     

Accetta di utilizzare/manipolare materiali diversi    

 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Interagisce verbalmente con adulti e coetanei    

Racconta esperienze personali    

Ascolta e comprende storie, racconti, narrazioni    

Memorizza poesie e filastrocche    

Si interessa e partecipa ad attività/ giochi mimati    

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Discrimina la percezione sensoriale    

Comprende concetti temporali giorno/notte    

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso colore    

Distingue e valuta le dimensioni grande/piccolo    

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo uno/tanti    

Riconosce il concetto aperto/chiuso dentro/fuori    
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNI 4 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN PARTE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

Riconosce le proprie emozioni e i propri sentimenti    

Accetta la condivisione di giochi e materiali    

Interagisce con adulti e coetanei    

Si relaziona con gli altri durante i giochi liberi    

Accetta le regole della vita di gruppo    

E' disposto ad aiutare l'altro    

Ha superato la fase egocentrica    

Rappresenta e nomina i componenti della sua famiglia    

Partecipa alle attività di gruppo    

Ha cura del materiale scolastico    

 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici    

Conosce le diverse parti del corpo su di sé e sugli altri    

Rappresenta la figura umana (omino filiforme con testa, braccia e 
gambe) 

   

Si orienta negli spazi grafici    

Coordina e consolida la motricità fine    

E' capace di adattare il movimento sulla base di  ritmi diversificati    

Ha sviluppato la dominanza laterale    

Utilizza creativamente il proprio corpo per esprimersi    

Ha acquisito autonomia nella cura e nell'igiene personale    

Discrimina le differenze sessuali    

 
IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

Associa i colori ai vari elementi della realtà    

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati    

Intona melodie individualmente e in gruppo    

Riproduce semplici ritmi    

Riconosce e riproduce suoni e rumori    

Presta attenzione nel seguire spettacoli di vario tipo    

Partecipa ai giochi di finzione    

Utilizza in modo appropriato tecniche grafico-pittoriche-manipolative    

 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Utilizza in modo chiaro frasi semplici e complesse    

Racconta esperienze personali,  fatti ed eventi    

Narra e ricostruisce una storia rispettando le sequenze    

Memorizza poesie e filastrocche    

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche    

Distingue e valuta le dimensioni grande-medio-piccolo    

Riconosce e denomina le principali figure geometriche    

Riordina immagini in sequenza    
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE-VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNI 5 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN PARTE 

 
IL SE’ E L’ALTRO 

Riconosce i suoi stati emotivi e sa spiegarli    

Svolge e porta a termine in modo autonomo un lavoro    

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    

Accetta le regole della vita di gruppo e le rispetta    

Riconosce la propria e altrui identità    

E' disposto ad aiutare l'altro    

Rappresenta graficamente il proprio nucleo familiare    

Collabora per la realizzazione di un progetto comune    

Ha cura del materiale scolastico    

 
IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Sperimenta diverse forme di movimento in contesti diversificati    

Discrimina e rappresenta lo schema corporeo completo di 
particolari 

   

Rapporta l'esperienza corporea a quella simbolica e 
rappresentativa 

   

Adotta pratiche corrette di cura della persona, dell'ordine e 
della salute 

   

Coordina e perfeziona il gesto grafico e le attività fino/motorie    

Colloca adeguatamente gli elementi nello spazio foglio    

Discrimina e riconosce la destra e la sinistra a livello corporeo    

Interagisce positivamente nei giochi di movimento e nelle 
coreografie di gruppo 

   

Esprime con il corpo le proprie emozioni e decodifica i linguaggi 
corporeo-espressivi degli altri 

   

Si orienta nello spazio topologico    

Esegue con il corpo sequenze ritmiche    

 
IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 

Sa usare i colori sia in modo realistico che fantasioso    

Sa inventare e drammatizzare storie e racconti    

Intona melodie individualmente, in coro e su basi musicali    

Riproduce e completa semplici ritmi    

Sa comunicare ed esprimere emozioni attraverso il disegno e la 
pittura 

   

E' interessato a spettacoli di vario tipo    

Partecipa ad una drammatizzazione con contributi personali    

Sa rimanere concentrato e porta a termine il proprio lavoro    
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INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN PARTE 

 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi    

Dialoga utilizzando un codice linguistico adeguato all'età    

Racconta esperienze personali e narrazioni con ricchezza di 
particolari 

   

Comprende e rielabora racconti di complessità crescente    

Formula ipotesi e previsioni sul finale di un racconto    

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Conosce le azioni del tempo, della giornata, della settimana, 
della stagione 

   

Sa costruire storie in ordine cronologico    

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure 
geometriche 

   

Raggruppa e ordina oggetti    

Confronta e valuta le quantità    

Esegue seriazioni e le riproduce graficamente    

Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi    

Conta e riconosce i simboli numerici    

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio (concetti 
topologici) 

   

Riconosce su se stesso destra e sinistra    

Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO _____________ 
PROFILO IN USCITA 

Anno Scolastico 20__-20__ 
                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

Dati Anagrafici 
 
Cognome e nome allievo/a: _____________________________________ 

Data di nascita: ___ /___ / ____   Luogo di nascita: _________________ (Prov.___) 

Nazionalità: _______________________ 

Frequenza: Regolare   Saltuaria  

 

  

CLASSE 3 SEZ. ____ 

 DOCENTE: Ins.________________ 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

COMPETENZA SI IN PARTE NO 

IDENTITA’ 

1.Rispetta ed aiuta gli altri    

2.Riconosce i propri stati emotivi    

3.Effettua scelte sapendole motivare    

4.Si autodescrive fornendo dati fisici e/o caratteriali    

AUTONOMIA    

1.Ha una buona autonomia personale    

2.Se non riesce chiede aiuto    

3.Afferma di non essere capace prima ancora di provare               

4.Provvede autonomamente alle esigenze igieniche    

5.Ha cura del proprio materiale    

6.Riordina il materiale dopo averlo usato    

CITTADINANZA/RELAZIONE/SOCIALITA’ 

1.Sa assumersi le proprie responsabilità    

2.Riconosce i propri errori    

3.Rispetta le proprie cose e quelle degli altri    

4.Rispetta punti di vista diversi dal proprio    

5.Gioca indifferentemente con tutti i compagni    

6.Si relaziona in modo positivo con gli adulti di riferimento    

7. In un gioco collettivo tende a prevalere    

8.E’ responsabile e corretto    

RISORSE COGNITIVE 

1.Riesce a lavorare nei tempi stabiliti    

2.Conduce a termine il compito assegnatogli/le    

3.Segue solo i suoi interessi    

4.E’ curioso e motivato all’apprendimento    

5.Collabora con i compagni e con l’insegnante    

6.Ha un’attenzione costante    

7.Fa più di quello che gli/le viene chiesto    

RISORSE ESPRESSIVE 

1.Parla, descrive e racconta esperienze  vissute e piccole 
storie 

   

2.Dialoga con i grandi ed i coetanei rispettando le regole    

3.Disegna, dipinge, modella, dà forma e colore alle proprie 
esperienze 

   

4.Esprime emozioni utilizzando il linguaggio mimico-gestuale    

5.Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con 
creatività 

   

6.Produce semplici eventi sonori utilizzando la  voce e/o 
oggetti 

   

 

 

Data ____/_____/______/ L’insegnante 

 ____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

ABILITA’ GRAFICHE 
 

Produce in modo personale e creativo, ha attitudini per la materia, sa 
esprimere un giudizio critico sul proprio operato  

10 

Evidenzia abilità creativa, capacità ed originalità espressiva, 
elaborazione complessa della raffigurazione, appropriato uso delle 
tecniche 

9 

E’ autonomo nella produzione e presenta capacità di raffigurazione 
personale e articolata 

8 

Si esprime in modo personale con una produzione compositiva 
abbastanza articolata; buona memoria visiva, corretto uso delle 
tecniche 

7 

Si esprime in modo semplice ma corretto nell’uso di tecniche e nella 
rappresentazione 

6 

Si esprime in modo incerto nell’uso di tecniche e nella 
rappresentazione 

5 

Si esprime con una produzione decisamente carente nell’uso della 
tecnica e della rappresentazione 

4 

CONOSCENZE ARTISTICHE 
Usando la terminologia in modo sicuro, riconosce stili, movimenti e 
artisti. Conosce e commenta con giudizio critico motivato le principali 
opere d’arte che sa collegare alle altre discipline 

10 

Sa collocare l’opera d’arte o il bene culturale nel tempo e nello spazio 
attraverso il riconoscimento dello stile, della tecnica. 

9 

Descrive l’opera d’arte e l’artista collocandoli nel contesto storico e 
usando la terminologia immediata 

8 

Descrive l’opera in modo preciso e con linguaggio appropriato 7 

Si esprime in modo semplice ma corretto nel riconoscimento di stili e 
tecniche e nella lettura dell’opera d’arte. 

6 

Incontra nella difficoltà della lettura e nella comprensione dei 
contenuti delle opere e dei mass-media. Si esprime in modo 
incompleto e frammentario 

5 

Mostra scarso interesse per il mondo dell’arte. Non conosce 
l’argomento e no è in grado di descrivere l’opera neanche in modo 
essenziale. 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

EDUCAZIONE FISICA 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

Possiede consapevolezza del proprio corpo, capacità di orientarsi nello 
spazio e padroneggia schemi motori e posturali in maniera completa e 
immediata 

9/10 

Possiede consapevolezza del proprio corpo, capacità di orientarsi nello 
spazio e padroneggia schemi motori e posturali in maniera sicura 

8 

Possiede consapevolezza del proprio corpo, capacità di orientarsi nello 
spazio e padroneggia schemi motori e posturali in maniera adeguata 

7 

Possiede consapevolezza del proprio corpo, capacità di orientarsi nello 
spazio e padroneggia schemi motori e posturali in maniera parziale 

6 

Possiede consapevolezza del proprio corpo, capacità di orientarsi nello 
spazio e padroneggia schemi motori e posturali in maniera non 
adeguata 

4/5 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVA-
ESPRESSIVA 

E’ capace di comunicare attraverso il corpo nell’esecuzione di posture, 
gesti e sequenze di movimento in maniera eccellente 

9/10 

E’ capace di comunicare attraverso il corpo nell’esecuzione di posture, 
gesti e sequenze di movimento in maniera buona 

8 

E’ capace di comunicare attraverso il corpo nell’esecuzione di posture, 
gesti e sequenze di movimento in maniera discreta 

7 

E’ capace di comunicare attraverso il corpo nell’esecuzione di posture, 
gesti e sequenze di movimento in maniera sufficiente 

6 

E’ capace di comunicare attraverso il corpo nell’esecuzione di posture, 
gesti e sequenze di movimento in maniera non adeguata 

4/5 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

Conosce e rispetta le regole in attività di gioco-sport in forma 
consapevole e corretta 

9/10 

Conosce e rispetta le regole in attività di gioco-sport in forma costante 
e corretta 

8 

Conosce e rispetta le regole in attività di gioco-sport in forma 
discontinua 

7 

Conosce e rispetta le regole in attività di gioco-sport in forma parziale 6 

Conosce e rispetta le regole in attività di gioco-sport in forma non 
accettabile 

4/5 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

Conosce le nozioni essenziali relative al benessere psico-fisico e 
all’utilizzo di spazi e attrezzature in palestra in maniera sicura e 
completa 

9/10 

Conosce le nozioni essenziali relative al benessere psico-fisico e 
all’utilizzo di spazi e attrezzature in palestra in maniera pertinente 

8 

Conosce le nozioni essenziali relative al benessere psico-fisico e 
all’utilizzo di spazi e attrezzature in palestra in maniera adeguata 

7 

Conosce le nozioni essenziali relative al benessere psico-fisico e 
all’utilizzo di spazi e attrezzature in palestra in maniera parziale 

6 

Conosce le nozioni essenziali relative al benessere psico-fisico e 
all’utilizzo di spazi e attrezzature in palestra in maniera non 
accettabile 

4/5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE SCRITTE STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI E CAPACITÀ DI 

RIELABORARE: 

-  Comprensione 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Completa e ricca 10 

Completa, precisa e corretta 9 

Buona ma poco approfondita 8 

Buona ma non approfondita 7 

Essenziale 6 

Lacunosa e poco coerente 5 

Mancata conoscenza degli argomenti 4 

 
CAPACITA’ PRODUTTIVA: 

-  Chiarezza 

- Correttezza 

- Fluidita’ 

Originale, consapevole e attinente al contesto 10 

Autonoma, chiara e pertinente 9 

Appropriata ed efficace 8 

Essenziale e corretta 7 

Semplice ed incerta 6 

Poco chiara e impropria 5 

Incapacità di elaborare un semplice discorso 4 

 
USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
 

Ricco e specifico 10 

Appropriato e consapevole 9 

Efficace e corretto 8 

Semplice e appropriato 7 

Essenziale 6 

Improprio ed incerto 5 

Inadeguato e confuso 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
VOTO 

(in decimi) 
 
COMPETENZA TESTUALE 

Disorganico e non aderente alla traccia 4 

Parzialmente rispondente 5 

Essenziale 6 

Coerente 7 

Coerente, chiaro e strutturato 8 

Coerente, ampio e significativo 9 

Completamente strutturato con evidenti elementi richiesti dalla 
tipologia 

10 

 
STRUTTURA 

MORFOSINTATTICA 

Periodo confusi con numerosi e gravi errori 4 

Periodo confusi 5 

Periodo semplici con sporadici errori 6 

Corretta con incertezze formali 7 

Periodi generalmente corretti 8 

Completamente corretta e senza incertezze 9 

Periodi corretti e ben articolati con evidenti conoscenze 
morfosintattiche 

10 

 
COERENZA ED ORGANICITÀ 

DI PENSIERO 

Disorganico in tutte le sue parti 4 

Parzialmente organico e coerente 5 

Sufficientemente organico 6 

Parzialmente organizzato e coerente 7 

Ordinato logicamente e pienamente coerente nelle sue parti 8 

Organicamente sviluppato e approfondito in tutte le sue parti 9 

Organicamente sviluppato e approfondito in tutte le sue parti, 
originale e creativo 

10 

 
LESSICO 

Uso gravemente inappropriato 4 

Impreciso e approssimativo 5 

Semplice ed essenziale 6 

Pertinente 7 

Pertinente e appropriato 8 

Ampio e appropriato 9 

Ricco e originale 10 

 
Prova scritta strutturata 
Si convertono in decimi i risultati e/o si considerano le fasce di percentuale indicate dai correttori delle verifiche. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

 
CONOSCENZA 

 

Completa e approfondita 10 

Completa e corretta 9 

Buona 8 

Buona ma non approfondita 7 

Essenziale 6 

Lacunosa e poco coerente 5 

Mancata conoscenza degli argomenti 4 

 
APPLICAZIONE DI REGOLE, 
PROCEDURE, CALCOLO 

Corretta e sicura 10 

Corretta 9 

Generalmente corretta 8 

Adeguata 7 

Parziale ma sufficiente 6 

Parziale e incerta 5 

Non applica regole e procedimenti e i calcoli non sono corretti 4 

 
STRATEGIE RISOLUTIVE 

 

Individua strategie risolutive in modo sicuro, completo e personale 
anche in situazioni complesse  

10 

Individua strategie risolutive in modo completo e corretto in situazioni 
note 

9 

Individua strategie risolutive in modo completo e generalmente 
corretto  

8 

Individua strategie risolutive in modo sufficientemente completo e 
corretto 

7 

Individua strategie risolutive in situazioni note 6 

Individua strategie risolutive in modo incompleto o impreciso 5 

Non individua strategie risolutive 4 

 
USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO E SIMBOLICO 
 

Preciso e sicuro 10 

Preciso 9 

Adeguato 8 

Corretto 7 

Non sempre corretto 6 

Incerto e incompleto 5 

Lacunoso e confuso 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

MUSICA 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

 
ASCOLTO E ANALISI 
 

Segue con la massima attenzione e concentrazione i fenomeni sonori ed i 
messaggi musicali proposti all’ascolto comprendendone il loro significato 
in piena autonomia, partecipa molto attivamente. 

10 

Segue con attenzione e concentrazione i fenomeni sonori ed i messaggi 
musicali proposti all’ascolto comprendendone in autonomia il loro 
significato, partecipa ed interviene in modo appropriato. 

9 

Segue con attenzione i fenomeni sonori ed i messaggi musicali proposti 
all’ascolto comprendendone il loro significato, partecipa in modo 
appropriato. 

8 

Segue e partecipa con una certa attenzione comprendendo il più delle 
volte i fenomeni sonori ed i messaggi musicali proposti all’ascolto. 

7 

Segue e partecipa con attenzione non sempre continua comprendendo, 
se guidato, i tratti essenziali dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 
proposti all’ascolto. 

6 

Segue con difficoltà ed incertezze i fenomeni sonori ed i messaggi 
musicali proposti all’ascolto, nonostante la guida dell’insegnante. 

5 

Non segue e comprende con difficoltà i fenomeni sonori ed i messaggi 
musicali proposti all’ascolto. 

4 

 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
 

Comprende ed utilizza in maniera significativa il linguaggio musicale e la 
terminologia  specifica. 

10 

Comprende ed utilizza con sicurezza il linguaggio musicale e la 
terminologia specifica. 

9 

Comprende ed utilizza in modo appropriato il linguaggio musicale e la 
terminologia specifica. 

8 

Comprende ed utilizza in modo essenzialmente corretto il linguaggio 
musicale e la terminologia specifica. 

7 

Comprende ed utilizza, anche se con alcune incertezze, il linguaggio 
musicale e la terminologia specifica. 

6 

Comprende con difficoltà ed incertezza, il linguaggio musicale e la 
terminologia specifica. 

5 

Fatica a comprendere, il linguaggio musicale e la terminologia specifica. 4 

 
PRODUZIONE VOCALE E 

STRUMENTALE 
 

Esegue con grande sicurezza e maturità espressiva brani vocali e 
strumentali. 

10 

Esegue con padronanza e lettura autonoma, brani vocali e strumentali. 9 

Esegue correttamente, con lettura autonoma brani vocali e strumentali.        8 

Esegue e decodifica in modo abbastanza corretto brani vocali e 
strumentali. 

7 

Utilizza in modo essenziale la simbologia musicale eseguendo in maniera 
sostanzialmente corretta semplici brani. 

6 

Dimostra difficoltà nell'utilizzo del codice musicale e carenze tecnico- 
esecutive, nonostante la guida dell'insegnante. 

5 

Non decodifica il codice musicale e non esegue brani vocali e strumentali, 
nonostante la guida dell’insegnante. 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA L2 (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

 
COMPRENSIONE SCRITTA  
 

Completa e approfondita  10 

Completa  9 

Buona  8 

Sostanziale / discreta  7 

Essenziale 6 

Parziale  5 

Limitata 4 

 
PRODUZIONE SCRITTA  
 

Ricca, coesa e ben articolata 10 

Pertinente e ben articolata 9 

Chiara  e pertinente 8 

Adeguata  7 

Semplice ed essenziale  6 

Parzialmente appropriata 5 

Inadeguata  4 

 
USO DELLE FUNZIONI E 

STRUTTURE LINGUISTICHE 
(Riflessione sulla lingua 
e sulle strutture)  

 

Ricco, ben strutturato, corretto  10 

Pertinente e corretto 9 

Chiaro e generalmente corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Accettabile 6 

Poco corretto  5 

Inadeguato 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA ORALE L2 (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO) 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 
 
PRONUNCIA E INTONAZIONE  
 

Corrette e vicine ai modelli nativi 10 

Corrette o con lievi imprecisioni  9 

Abbastanza corrette 8 

Discrete 7 

Accettabili 6 

Parzialmente corrette 5 

Inadeguate  4 

 
ACCURATEZZA / 

CORRETTEZZA LESSICALE E 

GRAMMATICALE  
 

Completa  10 

Con lievi imprecisioni  9 

Buona  8 

Discreta  7 

Semplice ed essenziale  6 

Parziale  5 

Scarsa  4 

 
EFFICACIA COMUNICATIVA  E 

PERTINENZA DEI CONTENUTI  
 
 

Sicura, completa ed autonoma  10 

Completa  e pertinente  9 

Buona  8 

Discreta  7 

Accettabile 6 

Incerta e poco corretta  5 

Inadeguata e confusa  4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RELIGIONE 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 
 
DIO E L’UOMO 

Conosce, comprende, e confronta in modo: 

notevole ed esaustivo Ottimo 

completo e approfondito Distinto 

corretto Buono 

essenziale Sufficiente 

non adeguato Non sufficiente 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

Comprende e conosce in modo: 

notevole ed esaustivo Ottimo 

completo e approfondito Distinto 

corretto Buono 

essenziale Sufficiente 

non adeguato Non sufficiente 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Comprende e confronta in modo: 

notevole ed esaustivo Ottimo 

completo e approfondito Distinto 

corretto Buono 

essenziale Sufficiente 

non adeguato Non sufficiente 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Possiede in modo: 

notevole ed esaustivo Ottimo 

completo e approfondito Distinto 

corretto Buono 

essenziale Sufficiente 

non adeguato Non sufficiente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

 
CONOSCENZA DEGLI 

ARGOMENTI E CAPACITÀ DI 

RIELABORARE: 

-  Comprensione 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Completa e ricca 10 

Completa, precisa e corretta 9 

Buona ma poco approfondita 8 

Buona ma non approfondita 7 

Essenziale 6 

Lacunosa e poco coerente 5 

Mancata conoscenza degli argomenti 4 

 
CAPACITA’ ESPRESSIVA: 

-  Chiarezza 

- Correttezza 

- Fluidita’ 

Originale, consapevole e attinente al contesto 10 

Autonoma, chiara e pertinente 9 

Appropriata ed efficace 8 

Essenziale e corretta 7 

Semplice ed incerta 6 

Poco chiara e impropria 5 

Incapacità di elaborare un semplice discorso 4 

 
USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
 

Ricco e specifico 10 

Appropriato e consapevole 9 

Efficace e corretto 8 

Semplice e appropriato 7 

Essenziale 6 

Improprio ed incerto 5 

Inadeguato e confuso 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE ORALI /SCRITTE  E PRATICHE DI TECNOLOGIA 

INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

(in decimi) 

OSSERVAZIONE ED ANALISI 

DELLA REALTÀ TECNICA IN 

RELAZIONE ALL’UOMO E 

ALL’AMBIENTE  

Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; si orienta ad 
acquisire autonomamente un sapere più integrale  

10 

Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più integrale  

9 

Buona ma poco approfondita. Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona 
osservazione; si orienta ad acquisire un sapere completo  

8 

Buona ma non approfondita. Sa spiegare i fenomeni attraverso 
un’osservazione abbastanza corretta; conosce nozioni e concetti  

7 

Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un'osservazione essenziale  6 

Conosce in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica  5 

Mancata conoscenza degli argomenti 4 

PROGETTAZIONE 

REALIZZAZIONE E VERIFICA 

DELLE ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

 

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con 
notevole scioltezza e proprietà  

10 

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con 
scioltezza e proprietà  

9 

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

8 

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto ;usa gli strumenti tecnici in modo 
adeguato ed abbastanza appropriato  

7 

Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; usa gli strumenti tecnici in 
modo sufficientemente corretto  

6 

Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; usa gli strumenti 
tecnici in modo poco corretto  

5 

Completa parzialmente gli elaborati grafici. 4 

CONOSCENZE TECNICHE E 

TECNOLOGICHE  

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma e con senso critico 10 

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma 9 

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera sicura  8 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto  7 

Conosce ed usa le tecniche più semplici  6 

E’ incerto nell’usare le tecniche più semplici  5 

Non conosce le varie tecniche 4 

COMPRENSIONE ED USO 

DEI LINGUAGGI SPECIFICI  
 

Comprende completamente e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio 
tecnico  

10 

Comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico  9 

Usa con padronanza il linguaggio tecnico  8 

Usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed idoneo  7 

Usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto  6 

Comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà nel suo 
utilizzo  

5 

Non conosce il linguaggio tecnico 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

INDICATORI  
MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  

VALUTAZIONE VOTI 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO ECCELLENTE  

Elaborato completo, curato e originale  

Corretto il 100% dell'elaborato  
Ottimo 10 

OBIETTIVO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO  

Consegna portata a termine in autonomia  

Sicurezza e comportamento propositivo  

Elaborato corretto per il 90% 
Distinto 9 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO SODDISFACENTE  

Ruolo propositivo  

Elaborato corretto per l'80%  
Buono 8 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO DISCRETO  

Consegna portata a termine parzialmente e in 

autonomia  

Elaborato corretto per il 70% 
Discreto 7 

OBIETTIVO 

SOSTANZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Consegna parzialmente svolta in modalità 

guidata, con partecipazione attiva e impegno 

sufficienti 

Elaborato corretto per il 50% 

Sufficiente 6 

OBIETTIVO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO  

Consegna svolta in modalità guidata e senza 

partecipazione attiva  

Attenzione parziale e/o discontinua  
Mediocre 5 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

E PROBLEMATICHE  

Consegna non svolta  

Comportamento oppositivo 

Nessuna volontà a partecipare al dialogo 

educativo  

Insufficiente 4 

 

Le valutazioni si atterranno alla scala tassonomica precedentemente riportata. Per gli alunni BES, il 

consiglio di classe e di interclasse, valuta in base a quanto stabilito nel PEI o nel PDP.  

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell’alunno/a 

con PEI e PDP. La valutazione è formativa e deve tener conto anche dei singoli progressi compiuti 

dall’alunno nell’intero percorso educativo-didattico. Gli obiettivi presenti nel PEI o nel PDP devono essere 

calibrati in base alle reali potenzialità dell’alunno/a per mettere in atto tutte le strategie necessarie in 

quanto la valutazione finale non può essere insufficiente.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ALUNNI CON PEI 

INDICATORI  
MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  

VALUTAZIONE VOTI 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO ECCELLENTE  
Elaborato completo, curato e originale  
Corretto il 100% dell'elaborato  

Ottimo 10 

OBIETTIVO PIENAMENTE 

RAGGIUNTO  

Consegna portata a termine in autonomia  
Sicurezza e comportamento propositivo  
Elaborato corretto per il 90% 

Distinto 9 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO SODDISFACENTE  

Ruolo propositivo  
Elaborato corretto per l'80%  

Buono 8 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 

MODO DISCRETO  

Consegna portata a termine parzialmente e in 
autonomia  
Elaborato corretto per il 70% 

Discreto 7 

OBIETTIVO 

SOSTANZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Consegna parzialmente svolta in modalità 
guidata, con partecipazione attiva e impegno 
sufficienti 
Elaborato corretto per il 50% 

Sufficiente 6 

OBIETTIVO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO  

Consegna svolta in modalità guidata e senza 
partecipazione attiva  
Attenzione parziale e/o discontinua  

Mediocre 5 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

E PROBLEMATICHE  

Consegna non svolta  
Comportamento oppositivo 
Nessuna volontà a partecipare al dialogo 
educativo  

Insufficiente 4 

 

Le valutazioni si atterranno alla scala tassonomica precedentemente riportata. Per gli alunni con disabilità 

certificata, il consiglio di classe e di interclasse, valuta in base a quanto stabilito nel piano del PEI.  

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell’alunno/a 

con PEI. La valutazione è formativa e deve tener conto anche dei singoli progressi compiuti dall’alunno 

nell’intero percorso educativo-didattico. Gli obiettivi presenti nel PEI devono essere calibrati in base alle 

reali potenzialità dell’alunno/a e mettere in atto tutte le strategie necessarie in quanto la valutazione finale 

non può essere insufficiente.  
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