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LA VALUTAZIONE  

 

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze,               
approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al               
decreto n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione” e              
così recita:  
“La valutazione 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 la            
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
  
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
- Verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmati  
- Adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e 
del gruppo classe.  
- Predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi.  
- Fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento.  
- Promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.  
- Fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico.  
- Comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 
maturazione personale.  
 
Che cosa si valuta secondo l'attuale quadro normativo?  
 
Costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente responsabile           
delle classi: 
 
- La verifica degli apprendimenti elaborati dalla scuola e codificati dal Curricolo d'Istituto sulla base delle                
Indicazioni Nazionali.  
 
-La valutazione del Comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento                

approvato dall’ istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
-La rilevazione delle Competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e           
propedeutiche allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro Certificazione al             
termine della scuola primaria e secondaria di I grado. 
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Osservazione e valutazione nella Scuola dell’Infanzia  

L’osservazione, nelle diverse modalità, occasionale e sistematica, “rappresenta uno strumento          

fondamentale per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo,              

rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità, attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia”.            

L’osservazione, nella Scuola dell’Infanzia, è uno strumento utile a raccogliere informazioni per            

conoscere i bambini, i loro interessi e bisogni, comprenderne i comportamenti e verificare l’efficacia              

delle proposte didattiche e definire o ri-definire il progetto educativo. Correlata all’osservazione c’è, poi,              

la valutazione, così descritta nel testo ministeriale: “l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia             

risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i              

processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a                

esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.  

La valutazione, quindi, non deve essere intesa come “risultato atteso”, ma come un itinerario da               

interpretare, organizzare e documentare. Sono, infatti, le esperienze stesse realizzate dai bambini, a             

raccontare i progressi raggiunti e le competenze acquisite; sono la raccolta di disegni, fotografie e video                

a informarci sul percorso svolto, in un contesto motivante fatto di relazioni affettive.  

Questi materiali, selezionati e raccolti con cura, consentono di comprendere il livello raggiunto dai              

bambini e testimoniano il processo di crescita che ha avuto luogo nella Scuola dell’Infanzia.  

Di seguito, uno schema riassuntivo, del perché/quando/come/ valutare.  
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La valutazione nella Scuola Primaria  

La valutazione è parte integrante del progetto educativo e permette di raccogliere in maniera 
sistematica e continuativa informazioni relative a: 

•       Acquisizione delle competenze 

•       Sviluppo della disponibilità ad apprendere 

•       Maturazione del senso di sé 

•       Maturazione dell’autostima 

Alla procedura di valutazione si ricorre per monitorare i progressi nell’ambito degli apprendimenti e              
nell’ambito del processo educativo d’insegnamento/apprendimento e per monitorare i livelli di           
competenza raggiunti. L’analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità              
apportando adeguamenti alla programmazione educativo-didattica. 
 La valutazione verrà attuata, sistematicamente durante tutto l’anno scolastico, attraverso: 
  

•       Prove di verifica, strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi 

•       Prove oggettive 

•       Interrogazioni e discussioni guidate 

•       Osservazioni sistematiche 

Terrà conto dei seguenti criteri: 

•       Progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, anche in relazione alle strategie 
individualizzate messe in atto. 

•       Comportamento, impegno e grado di partecipazione alle attività scolastiche 

•       Livello di acquisizione delle competenze 

•       Caratteristiche e grado di maturazione del singolo alunno, anche in relazione 
all’ambiente socio-culturale di appartenenza. 

La valutazione è: 

•       Formativa (favorisce la crescita personale dell’alunno) 

•       Orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento dell’alunno 
e permette di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il successo formativo).  

La valutazione viene registrata su un apposito documento che viene consegnato alla famiglia e 
accompagnato da un colloquio esplicativo. I criteri e le modalità della valutazione sono definiti dal 
Decreto legislativo n.62/2017. 
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Griglie per la valutazione disciplinare nella Scuola Primaria 

 
 

Italiano – classi I, II e III 
 

VOTO 
ASCOLTO E 
PARLATO 

LETTURA SCRITTURA 
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA 

  

Ascolta, 
comprende, 

interagisce in 
modo: 

 
Legge in 

modo: 

Comprende in 
modo: 

Scrive sotto 
dettatura e/o 

autonomament
e in  

modo: 

 
Riconosce e  
usa la lingua: 

10  

pronto, 
corretto, 

articolato, 
fluido, 

pertinente e 
approfondito  

corretto, 
scorrevole 
espressivo, 

rapido  

completo, 
rapido e 

approfondito  

ben strutturato, 
esauriente, 

corretto, 
originale, 

pertinente  

      con piena  
     padronanza  

9  

corretto, 
prolungato, 

pronto, 
pertinente  

corretto, 
scorrevole 
espressivo  

completo e 
approfondito  

molto chiaro, 
corretto e 
originale  

      con sicura  
     padronanza  

8  

prolungato, 
pertinente 

attivo e 
corretto  

corretto, 
scorrevole  

completo e in 
tempi adeguati  

coeso, 
pertinente, 

coerente  

 
correttamente  

7  
corretto e 
adeguato  

non sempre 
corretto e 
scorrevole  

globale e poco 
rapido  

corretto e 
chiaro  

   generalmente 
   corretto  

6  

discontinuo, 
essenziale, 

poco corretto e 
poco pertinente  

meccanico  essenziale  
poco corretto e 

poco 
organizzato  

       in modo  
      essenziale  

5<5  

ascolto per 
tempi molto 

brevi, 
esposizione 

frammentaria e 
guidata  

stentato 
 

parziale e 
frammentario  

non corretto e 
disorganico  

con incertezze 
e lacune  
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Italiano - classi IV e V 

VOTO ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 
RIFLESSIONE  
LINGUISTICA 

 

 

Ascolta, comprende,  
interagisce in 

modo:  

 
Legge in 

modo:  

 
Comprende in 

modo:  

Scrive sotto 
dettatura e/o  

autonomamente 
in modo:  

 
Riconosce e usa la 

lingua:  
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prolungato, pronto, 
corretto, articolato, 
pertinente, fluido e 

approfondito  

  corretto, 
scorrevole, 
espressivo,  
     rapido  

 completo,  
    rapido e 

approfondito  

ben strutturato, 
esauriente, 

corretto, 
originale, 

pertinente  

     con piena  
    padronanza  

9  
Corretto, prolungato, 

pronto, pertinente  

corretto, 
scorrevole 
espressivo  

completo e 
approfondito  

molto chiaro, 
corretto e 
originale  

    con sicura  
   padronanza  

8  
prolungato, 

pertinente attivo e 
corretto  

corretto 
scorrevole  

completo e in 
tempi adeguati  

coeso, 
pertinente, 

coerente  
correttamente  

7  corretto e adeguato  

non 
sempre 

corretto e 
scorrevole  

  globale e  
  poco rapido  

corretto e chiaro  generalmente  
      corretto  

6  

non sempre attivo, 
per tempi brevi, 
essenziale, poco 
corretto e poco 

pertinente  

meccanico  essenziale  
poco corretto e 

poco organizzato  
      in modo  

     essenziale  

5<5  
passivo e per tempi 

molto brevi, 
inadeguato  

stentato  
parziale e 

frammentario  
non corretto e 

disorganico  
 Con   incertezze  

     e  lacune  
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Lingua Inglese – classi I, II e III 

 VOTO 
ASCOLTO 

(comprension
e orale) 

PARLATO 
(produzione e 

interazione orale) 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Ascolta, 
comprende, in 

modo:  
Usa la lingua:  Legge in 

modo:  
 Comprende 

in modo:  

Copia e scrive sotto 
dettatura  e/o  

autonomamente in 
modo:  

10   rapido e sicuro  
con sicurezza e 

padronanza  
 

espressivo     articolato  completo  

9   rilevante  con padronanza    corretto       rapido        molto corretto  

8   buono  con pertinenza  
 

scorrevole 
  

   completo  corretto 

7   corretto  
 

correttamente  
  

  corretto  
 

     globale 
  

abbastanza corretto 
 

6   essenziale  
  

essenzialmente 
  

meccanico 
  

   essenziale 
  

 essenziale 
  

5<5  parziale  con molte lacune  stentato  
   parziale e 

frammentario  parziale  

 

Lingua Inglese – classi IV e V 
 

VOTO 
ASCOLTO 

(comprension
e orale) 

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

SCRITTURA 
(produzion

e scritta) 

RIFLESSION
E SULLA 
LINGUA 

 
 
 
 

      Ascolta, 
comprende, 

in modo: 
Usa la lingua:  

 
Legge in 

modo:  
 

 
Comprende  

in modo: 
 

Riflessione  
sulla lingua 

Riconosce  
   e usa la  
struttura  

linguistica 
in modo: 

10  rapido e 
sicuro  

Con sicurezza e 
padronanza  espressivo articolato completo  articolato  

9  rilevante  con padronanza  
corretto e 
scorrevole  rapido  

molto 
corretto  sicuro  

8  buono  Con pertinenza  scorrevole  completo  corretto  corretto  

7  corretto  correttamente  corretto  globale  abbastanza  
corretto  

abbastanza  
corretto  

6  essenziale  essenzialmente  meccanico  essenziale  essenziale  essenziale  

5<5  parziale  
con molte 

lacune  stentato  
parziale e 

frammentario  parziale  parziale 
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Storia – classi I, II e III 

VOTO USO DELLE 
FONTI 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

  
 

 

Individua le 
tracce e sa 
usarle nella  

ricostruzione 
dei fatti in 

modo:  

Colloca  nello 
spazio e nel 

tempo fatti ed 
eventi in modo:  

Mostra di 
possedere e 
applicare i 
concetti di 
famiglia, 

gruppo, regola 
in modo:  

Rappresenta 
concetti e 

conoscenze in 
modo:  

Comprende  il 
valore del  delle 

regole per la 
convivenza 
sociale nel 

rispetto di sé , 
degli altri e 

dell’ambiente in 
modo: 

10  

pronto, 
fluido, 

articolato, 
pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

corretto, 
pertinente  e  
approfondito 

9  
pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, corretto 
e adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente e 
corretto  

8  
corretto e 
adeguato 

corretto e adeguato corretto e 
adeguato 

corretto e 
adeguato 

 corretto e 
adeguato 

7  
sostanzialmen
te adeguato 

sostanzialmente 
adeguato 

sostanzialmen
te 

sostanzialmente 
adeguato 

sostanzialmente 
corretto 

6  
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

5<5  
frammentario 
e/o scorretto  

frammentario e/o 
scorretto  

frammentario 
e/o scorretto  

frammentario 
e/o scorretto  

parziale e \o 
scorretto  
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Storia – classi IV e V 

 
VOTO 

USO DELLE 
FONTI 

ORGANIZZAZION
E DELLE 

INFORMAZIONI 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

CITTADINANZA 
E 

COSTITUZIONE 

 

 
Individua le 
tracce e sa 
usarle nella 

ricostruzione 
dei fatti in 

modo: 

Colloca  nello 
spazio e nel 

tempo fatti ed 
eventi in modo: 

Mostra di 
possedere e 
applicare i 

concetti 
fondamentali 
della storia in 

modo: 

Rappresenta e 
comunica 
concetti e 

conoscenze in 
modo: 

Comprende di 
appartenere a 
una comunità 

territoriale 
organizzata a 
garanzia dei 
diritti e dei 
doveri dei 
cittadini in 

modo: 

10  

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

pronto, fluido, 
articolato, 

pertinente e 
approfondito 

9  
pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

pertinente, 
corretto e 
adeguato 

8  
corretto e 
adeguato 

corretto e 
adeguato 

corretto e 
adeguato 

corretto e 
adeguato 

corretto e 
adeguato 

7  
sostanzialmente 

adeguato 
sostanzialmente 

adeguato 
Sostanzialmente 

adeguato 
sostanzialmente 

adeguato 
sostanzialmente 

adeguato 

6  
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

5<5  
frammentario 
e/o scorretto 

frammentario e/o 
scorretto 

frammentario 
e/o scorretto 

frammentario 
e/o scorretto 

frammentario 
e/o scorretto 
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Geografia – classi I, II, III 
 

VOTO ORIENTAMENTO 
LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 
PAESAGGIO REGIONE E 
SISTEMA TERRITORIALE 

 
  

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo:  

Mostra di possedere e usare  
 il linguaggio della 

        geo-graficità in modo:  

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo:  

10  
eccellente e in completa 

autonomia 
eccellente e in completa 

autonomia 
eccellente e in completa 

autonomia 

9  
preciso e adeguato 

nell’uso degli strumenti 
preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 
preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti 

8  
corretto e adeguato 

 
corretto e adeguato 

 
corretto e adeguato 

 

7  
sostanzialmente corretto 

 
sostanzialmente corretto 

 
sostanzialmente corretto 

 

6  
essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

5<5  
non adeguato 

 
non adeguato 

 
frammentario e scorretto 

 

Geografia – classi IV e V 
 
 

 
VOTO 

 
ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

 
PAESAGGIO 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 

geografiche in 
modo: 

Mostra di 
possedere e usare il 

linguaggio della 
geo-graficità in 

modo: 

Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente 

in modo: 

Comprende il 
territorio e 

riconosce il proprio 
ambiente in 

modo: 

10  eccellente e in 
completa autonomia 

eccellente e in 
completa 

autonomia 

eccellente e in completa 
autonomia 

eccellente e in 
completa 

autonomia 

9  
preciso e adeguato 

nell’uso degli 
strumenti 

preciso e adeguato 
nell’uso degli 

strumenti 

preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 

preciso e adeguato 
nell’uso degli 

strumenti 

8  corretto e adeguato corretto e 
adeguato 

corretto e adeguato corretto e 
adeguato 

7  sostanzialmente 
corretto 

sostanzialmente 
corretto 

sostanzialmente corretto sostanzialmente 
corretto 

6  essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con 
qualche incertezza 6 

non adeguato 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

5<5  
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguato 
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                                                Matematica – classi I, II e III 

VOTO NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

  

 

Calcola, applica 
proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

Rappresenta e descrive 
figure geometriche e sa 

operare con esse 

Osserva, classifica coglie analogie 
e differenze di fenomeni in 

modo: 

10  eccellente e in completa 
autonomia 

in completa autonomia eccellente e in completa 
autonomia 

9  preciso e autonomo 
 

preciso e autonomo 
 

preciso e autonomo 
 

8  corretto e adeguato 
 

corretto e adeguato 
 

corretto e adeguato 
 

7  sostanzialmente corretto 
 

sostanzialmente corretto 
 

sostanzialmente corretto 
 

6  essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

5<5  non adeguato 
 

non adeguato 
 

non adeguato 
 

 

Matematica – classi IV e V 
 

VOTO NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 
  

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo:  

Conosce, comprende e 
utilizza i contenuti in 

maniera:  

Osserva, classifica coglie analogie 
e differenze di fenomeni in 

modo:  

10  eccellente e in completa 
autonomia 

eccellente e in completa 
autonomia eccellente e in completa autonomia 

9  preciso e autonomo 
 

preciso e autonomo 
 

preciso e autonomo 
 

8  corretto e adeguato 
 

corretto e adeguato 
 

corretto e adeguato 
 

7  sostanzialmente corretto 
 

sostanzialmente corretto 
 

sostanzialmente corretto 
 

6  essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

5<5  non adeguato 
 

non adeguato 
 

non adeguato 
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                                  Scienze e Tecnologia – classi I, II e III 

 
VOTO 

 
ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
  

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, le 

qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali in 

modo: 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 
modo: 

Osserva e 
descrive le 

caratteristiche 
dei viventi e 

dell’ambiente in 
modo: 

Usa il 
linguaggio 

scientifico in 
modo: 

10  Autonomo autonomo e completo 
corretto e 
completo 

completo ed 
esaustivo 

9  sicuro e preciso corretto e sicuro sicuro e corretto con 
padronanza 

8  Corretto corretto e adeguato corretto in modo 
corretto 

7  Corretto 
sostanzialmente 

corretto 
sostanzialmente 

corretto 
modo 

adeguato 

6  Essenziale essenziale essenziale essenziale 

5<5  
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguato 

 

                                              Scienze e Tecnologia – classi IV e V 

 
VOTO 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
 

 

Osserva e  
individua/classifica/coglie  
analogie e differenze di un 

fenomeno in modo:  

Effettua 
esperimenti,  

formula ipotesi e  
prospetta soluzioni 

in modo:  

Osserva e descrive 
le caratteristiche 

dei viventi e  
dell’ambiente in 

modo:  

Usa il linguaggio 
scientifico in 

modo:  

10  sicuro e completo  autonomo e 
completo  

corretto e 
completo  

completo e in 
modo esaustivo  

9  sicuro e preciso  corretto e sicuro  sicuro e corretto  con padronanza  

8  corretto  
 

corretto e adeguato 
  

corretto  
 

in modo corretto 
  

7  sostanzialmente corretto  sostanzialmente 
corretto  

sostanzialmente 
corretto  

in modo adeguato  

6  essenziale  essenziale  essenziale essenziale  

5<5  non adeguato  non adeguato  non adeguato  non adeguato  
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                                  Musica – tutte le classi 

  
VOTO ASCOLTARE E ANALIZZARE ESPRIMERSI VOCALMENTE USARE SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
Ascolta e discrimina diversi 
fenomeni sonori in modo: 

Si esprime vocalmente in 
modo creativo e 

consapevole 
Riproduce ritmi in modo: 

10  esauriente 
 

esauriente 
 

esauriente 
 

9 completo 
 

completo 
 

completo 
 

8  Corretto e preciso 
 

Corretto e preciso 
 

Corretto e preciso 
 

7 Corretto 
 

Corretto 
 

Corretto 
 

6  essenziale 
 

essenziale 
 

essenziale 
 

5<5  non adeguato 
 

non adeguato 
 

non adeguato 
 

 

                                            Arte e immagine – tutte le classi 

VOTO 
 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

 
OSSERVA E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 
  

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 

modo: 

Legge immagini e opere 
d’arte in modo:  

Osserva e descrive immagini    
e oggetti in modo: 

10  
completo  e creativo 

 
completo  e creativo 

 
completo e creativo 

 

9  
esauriente e creativo 

 
esauriente e creativo 

 
esauriente e creativo 

 

8  
corretto e preciso 

 
corretto e preciso 

 
corretto e preciso 

 

7  
corretto 

 
corretto 

 
corretto 

 

6  
essenziale 

 
essenziale 

 
essenziale 

 

5<5  
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguato 
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Educazione Fisica – tutte le classi 

VOTO 

 

IL CORPO E LA 
SUA 

RELAZIONE 
CON IL TEMPO 

E LO SPAZIO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE 
E SICUREZZA 

  
 

 

Si coordina 
all’interno di 
uno spazio in 

modo: 

Organizza condotte motorie 
complesse in modo: 

Utilizza i 
fondamentali 

nelle dinamiche 
di gioco: 

Riconosce e 
denomina le 

parti del 
proprio corpo 

in modo: 

10  
 

sicuro 
 

completo e sicuro 

sempre 
correttamente 

con autocontrollo e 
collaborando con gli 

altri 

 
completo 

9  completo completo correttamente con 
autocontrollo 

preciso 

8  
corretto 
e preciso 

corretto e preciso in modo preciso corretto 

7  corretto corretto correttamente abbastanza 
corretto 

6  
abbastanza 

corretto 
abbastanza 

corretto 

in modo poco 
preciso e 

difficoltoso 
Essenziale 

5<5  
non adeguato 

 
non adeguato 

 
non adeguatamente 

 
non adeguato 

 
 

Religione – tutte le classi 
 

Giudizio DIO E 
L’UOMO 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

  
 

 

Conosce, 
comprende, e 
confronta in 

modo: 

Comprende e 
conosce in modo: 

Comprende e 
confronta in modo: 

Riconosce i valori 
in modo : 

Ottimo 
notevole ed 

esaustivo 
notevole ed 

esaustivo notevole ed esaustivo 
notevole ed 

esaustivo 

Distinto 
completo e 

approfondito 
completo e 

approfondito 
completo e 

approfondito 
completo e 

approfondito 

Buono 
corretto 

 
corretto 

 
corretto 

 
corretto 

 
Sufficiente essenziale essenziale essenziale essenziale 

Non 
sufficiente 

non adeguato non adeguato non adeguato non adeguato 
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Attività alternative IRC – tutte le classi 
 

Giudizio 

COMPLETEZZA 
e COERENZA 
del lavoro e/o 

dell’attività 
svolta 

COMPETENZA 
nell’uso dei 

linguaggi 
specifici 

ORIGINALITÀ del lavoro e/o 
dell’attività svolta 

Ottimo 
notevole ed 

esaustivo 
notevole ed 

esaustivo notevole ed esaustivo 

Distinto 
completo e 

approfondito 
completo e 

approfondito 
completo e approfondito 

Buono 
corretto 

 
corretto 

 
corretto 

 

Sufficiente 
essenziale 

 
essenziale 

 
essenziale 

 
Non 

sufficiente 
non adeguato non adeguato non adeguato 

 

 

Rilevazioni  Invalsi  

 

Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6,                

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della                

rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni           

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 

Si tratta di prove di carattere nazionale che servono per effettuare una rilevazione degli              

apprendimenti in italiano e matematica e dall’anno scolastico 2017-2018 anche in inglese per la classe               

quinta. Scopo delle prove è la valutazione, attraverso strumenti di misurazione quantitativi e sulla              

base di parametri standard e internazionali, della qualità del sistema scolastico italiano.  

Sulla base dell’analisi dei risultati emersi dalle prove Invalsi somministrate nel nostro Istituto a              

partire dall’anno scolastico 2014-2015, è stato previsto un piano di miglioramento delle competenze             

in Italiano e nell’area logico-matematica.  
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CRITERI DI AMMISSIONE 

 ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 62/2017 1. le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe                    

successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di                 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  Pertanto, l'alunno viene 

ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con                

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della                  

valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle             

famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di                

prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche            

strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e                

comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal               

dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva               

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto                 

inferiore a 6/10). La decisione è assunta all'unanimità  dal team dei docenti. 
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La valutazione nella Scuola Secondaria di I grado  

La verifica del processo di apprendimento didattico sarà regolare e continua per una costante              

valutazione dei ritmi e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno. Nel corso dell’anno si               

distribuiranno in maniera adeguata le prove di verifica, le quali saranno coerenti con la relativa               

sezione di lavoro svolta in classe. Le verifiche in ingresso, in itinere e nel momento terminale                

(valutazione sommativa) avverranno tramite i metodi di valutazione stabiliti per le singole            

discipline. La verifica formativa sarà effettuata con continuità durante tutto l’anno scolastico. I vari              

strumenti (osservazioni, colloqui individuali e di gruppo, interrogazioni brevi e lunghe, elaborati            

scritti, tests, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, prove di laboratorio) accerteranno           

conoscenze, competenze e abilità ma anche forniranno indicazioni per eventuali modificazioni alla            

programmazione.  

La valutazione sarà quadrimestrale. Per quanto riguarda gli apprendimenti delle varie discipline di             

studio, la valutazione, in base alle disposizioni approvate dal D.lgs 62/2017, viene espressa con voto               

in decimi. Gli esiti verranno comunicati alle famiglie in occasione degli incontri per i colloqui               

individuali o della consegna del documento di valutazione.  

La valutazione sommativa terrà conto non solo del grado di apprendimento dei contenuti e delle               

abilità disciplinari acquisite ma anche: 

- delle capacità iniziali di ogni singolo alunno/a; 

- dei prerequisiti; 

- degli obiettivi minimi essenziali da raggiungere; 

- dell’impegno; 

-dell’assiduità della frequenza. 

Le prove (elaborati scritti, colloqui, prove strutturate e semi-strutturate) dovranno essere almeno 2              

scritte e 3 orali per ciascun quadrimestre.  

Altri fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale: frequenza, puntualità, partecipazione            

alle iniziative promosse dalla scuola.  
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Griglie per la valutazione disciplinare nella Scuola Secondaria di I grado 

Italiano – classi I, II, III  

  

Indicatori: Ascolto e Parlato - Lettura - Scrittura - Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e                
produttivo - Elementi di Grammatica esplicita e riflessioni sull’uso della Lingua  

Prova scritta: 
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Vot
o 

Grado di conoscenza e di 
comprensione dell’ 
argomento e capacità di 
rielaborazione 
personale 

Coerenza e 
organicità 

nello 
svolgimento 

Correttezza 
sintattica e 
ortografica 

Utilizzo di 
terminologia 

corretta e 
specifica 

10 

Lo svolgimento è 
pienamente attinente alla 

traccia e sviluppato in 
modo ricco, approfondito 
e originale, rispettando la 

tipologia testuale 
richiesta. 

Lo svolgimento 
si sviluppa in 

modo organico, 
ben strutturato, 

chiaro. 

L'elaborato risulta 
corretto dal punto di 
vista grammaticale, 

rivelando 
padronanza nell’uso 
dei connettivi logici e 

dei periodi 
complessi. 

L'elaborato  risulta 
ricco, ben articolato 

e funzionale al 
contesto. 

9 

Lo svolgimento è 
pienamente attinente alla 

traccia  sviluppato in 
modo approfondito, 

rispettando la tipologia 
testuale richiesta 

Lo svolgimento si 
sviluppa in modo 
organico e chiaro. 

 
 

L'elaborato risulta 
corretto dal punto di 
vista grammaticale, 

rivelando 
padronanza nell’uso 
dei connettivi logici 

L'elaborato risulta 
ricco e ben 
articolato 

 
8 

Lo svolgimento è 
pienamente attinente alla 

traccia e sviluppato in 
modo adeguato, con 

diverse considerazioni 
personali. 

 
Lo svolgimento 

si sviluppa in 
modo coerente 

e scorrevole. 

 
L'elaborato risulta 

corretto dal punto di 
vista grammaticale. 

 
L'elaborato risulta 

appropriato. 

 
7 

Lo svolgimento è 
complessivamente 

attinente alla traccia e 
sviluppato con alcune 

considerazioni personali 

Lo svolgimento 
si sviluppa in 

modo 
abbastanza 

chiaro e 
abbastanza 

preciso. 

L'elaborato risulta 
abbastanza corretto 

dal punto di vista 
grammaticale. 

L'elaborato risulta 
adeguato. 

 
 

6 

Lo svolgimento è 
complessivamente 

attinente alla traccia e 
sviluppato in modo 

superficiale, con scarse 
considerazioni personali. 

 
Lo svolgimento 

si sviluppa  in 
modo semplice e 

lineare. 

 
L’ elaborato risulta 
sufficientemente 

corretto dal punto di 
vista grammaticale. 

 
L'elaborato  risulta 

semplice con 
qualche ripetizione 

 
 

5 

Lo svolgimento è 
parzialmente attinente 
alla traccia e  sviluppato 

in modo incompleto, 
senza considerazioni 

personali. 

Lo svolgimento 
si sviluppa in 

modo non 
sempre chiaro 

L'elaborato risulta 
poco corretto dal 

punto di vista 
grammaticale. 

L'elaborato risulta 
povero e ripetitivo. 

4 
 

Non attinente alla traccia 

Lo svolgimento 
si sviluppa in 

modo confuso, 
ripetitivo, 

incoerente. 

 
L'elaborato risulta 
scorretto dal punto 

di vista grammaticale 

L'elaborato risulta 
non  appropriato, 
povero e ripetitivo 
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Italiano – classi I, II, III – Prova orale  
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Vot
o 

LETTURA COMPRENSIONE DI 
VARI TIPI DI TESTO 

CAPACITÀ DI 
ESPOSIZIONE E 
VALUTAZIONE 

PERSONALE  

PROPRIETÀ DI 
LINGUAGGIO  

10 

Legge con ritmo,  
 intonazione e pronuncia 
esatti e comprende testi 

scritti individuando 
contenuti,  

 informazioni principali e 
secondarie e il 

significato delle parole 
nel contesto.  

Comprende testi e 
messaggi orali in 

modo immediato e 
completo, ricavando 

informazioni 
implicite ed 

esplicite. Usa un 
linguaggio ricco e 

appropriato. 

Produce  testi orali 
di diversa tipologia 
in modo corretto 
ed organizzato. 

Conosce in modo 
corretto e sicuro le 

strutture basilari della 
lingua e la sua 

evoluzione storica 

9 

Legge con ritmo, 
intonazione e pronuncia 
esatti e comprende testi 

scritti individuando 
contenuti ,informazioni 
principali e secondarie e 
il significato delle parole 

nel contesto. 

Comprende testi e 
messaggi orali in 
modo immediato e 
completo, ricavando 
informazioni 
implicite ed esplicite 

 
 Usa un lessico 
appropriato. 

Produce testi orali di 
diversa tipologia in 
modo corretto ed 

organizzato. 
 

 
Conosce in modo 

corretto e sicuro le 
strutture basilari della 

lingua e la sua 
evoluzione storica. 

8 

Legge e 
comprende testi scritti in 

modo scorrevole ed 
espressivo individuando i 

contenuti e le 
informazioni principali e 

secondarie. 

Comprende testi e 
messaggi orali in 
modo completo, 

ricavando 
informazioni implicite  
ed esplicite. Produce 

testi orali in modo 
appropriato e 

corretto. 

Usa un lessico 
abbastanza 
appropriato. 

Conosce in modo 
corretto le strutture 

basilari della lingua e la 
sua evoluzione storica 

7 

 Legge in modo 
scorrevole e individua 

alcune informazioni 
principali e secondarie. 

Comprende i testi e i 
messaggi orali in 

modo quasi 
completo, ricavando 

informazioni 
implicite ed esplicite 

Produce testi orali 
in modo corretto 

Conosce in modo 
abbastanza corretto le 
strutture basilari della 

lingua e la sua 
evoluzione storica 

6 

 
Legge senza errori ma in 

modo meccanico, 
ricavando informazioni  
 essenziali. Si esprime in 

modo chiaro. 

 
Comprende i testi e i 
messaggi orali nelle 

linee essenziali. 

 
Produce testi orali 

in modo 
comprensibile. 

Conosce in modo 
parzialmente corretto le 

strutture basilari della 
lingua e la sua 

evoluzione storica.  

5 
Legge in modo stentato, 
ricavando le informazioni 

in modo superficiale 

Comprende testi e 
messaggi orali in 

modo parzialmente 
adeguato 

Usa un linguaggio 
semplice. 

Conosce in modo 
scorretto le strutture 

basilari della lingua e la 
sua evoluzione storica 

4 
Legge in modo stentato, 
ricavando le informazioni 

in modo superficiale 

Comprende testi e 
messaggi orali in 

modo parzialmente 
adeguato 

Usa un linguaggio 
semplice. 

Conosce in modo 
scorretto le strutture 
basilari della lingua e 
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la sua evoluzione 
storica. 

 
Storia  – classi I, II, III 

 

Voto 

COMPRENDE 
AVVENIMENTI, FATTI 
E FENOMENI DELLE 
SOCIETÀ E CIVILTÀ 

STUDIATE 

COMPRENDERE  E 
USARE LE 

CONOSCENZE 
APPRESE UTILI PER 

LA CONVIVENZA 
CIVILE 

ESPORRE I FATTI 
USANDO UN 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
 

USARE FONTI DI DIVERSO 
TIPO E SELEZIONARE LE 

INFORMAZIONI TRAMITE 
SCHEMI, TABELLE, GRAFICI E

RISORSE DIGITALI 

10 

Conosce gli eventi 
storici in modo 
approfondito e 

analitico. Stabilisce 
relazioni di 

causa/effetto con 
sicurezza e 
autonomia 
operando 

collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

Conosce i 
fondamenti delle 
istituzioni della vita 
sociale, civile e 
politica in modo 
approfondito. 

Usa il linguaggio 
specifico in modo 
preciso e sicuro. 

Usa in modo autonomo fonti 
di diverso tipo e sa 

selezionare altrettanto 
autonomamente le 

informazioni tramite schemi 
tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

9 

Conosce gli eventi 
storici in modo 
approfondito . 

Stabilisce relazioni di 
causa/effetto con 

sicurezza 

Conosce i 
fondamenti delle 

istituzioni della vita 
sociale, civile e 

politica in modo 
approfondito. 

 
Comprende e usa il 
linguaggio specifico 

in modo preciso e 
sicuro 

Usa in modo autonomo fonti 
di diverso tipo e sa 

selezionare altrettanto 
autonomamente le 

informazioni tramite schemi 
tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

8 

Conosce gli eventi 
storici in modo 

completo. 
Stabilisce relazioni 

di causa/effetto con 
correttezza. 

Conosce i 
fondamenti delle 

istituzioni della vita 
sociale, civile e 

politica in modo 
approfondito. 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico 

in modo preciso e 
sicuro. 

Usa  in modo autonomo 
fonti di diverso tipo e sa 
selezionare altrettanto 

autonomamente le 
informazioni tramite schemi 

tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

7 

Conosce gli eventi 
storici in modo 

abbastanza 
completo. 

Stabilisce le 
principali relazioni 

di causa/effetto con 
correttezza. 

Conosce i 
fondamenti delle 

istituzioni della vita 
sociale, civile e 

politica in modo 
esauriente. 

Comprende ed usa il 
linguaggio  specifico 

in modo preciso 

Usa  in modo autonomo 
fonti di diverso tipo e sa 
selezionare altrettanto 

autonomamente le 
informazioni tramite schemi 

tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

6 

 
Conosce gli eventi 
storici nelle linee 

essenziali. Stabilisce 
solo le principali 

 
Conosce i 

fondamenti delle 
istituzioni della vita 

sociale, civile e 

 
 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico 
in modo accettabile. 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico in modo 
accettabile. Usa, se guidato, 

fonti di diverso tipo e sa 
selezionare  le informazioni 
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relazioni di 
causa/effetto. 

politica nelle linee 
essenziali. 

tramite schemi tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

5 

Conosce gli eventi 
storici in modo 

superficiale. 
Stabilisce le relazioni 
di causa/effetto con 
qualche incertezza. 

Conosce i 
fondamenti delle 

istituzioni della vita 
sociale, civile e 

politica in modo 
superficiale. 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico 
in modo impreciso. 

 Usa  con difficoltà fonti di 
diverso tipo e ha difficoltà a 
selezionare  le informazioni 

tramite schemi tabelle, 
grafici e risorse digitali 

4 

Conosce gli eventi 
storici in modo 
frammentario. 

Stabilisce le relazioni 
di causa/effetto in 
modo inadeguato. 

Non conosce i 
fondamenti delle 

istituzioni della vita 
sociale, civile e 

politica. 

Comprende ed usa il 
linguaggio specifico in 

modo confuso ed 
improprio. 

Usa  con difficoltà fonti di 
diverso tipo e non riesce  a 
selezionare  le informazioni 

tramite schemi tabelle, grafici e 
risorse digitali 
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Geografia  – classi I, II, III  

Voto 

CONOSCERE E 
ANALIZZARE  I 

FENOMENI 
ANTROPICI E FISICI 
DEL TERRITORIO 

RICONOSCERE LE 

INTERRELAZIONI 

TRA FATTI, 

FENOMENI 

DEMOGRAFICI, 

SOCIALI ED 

ECONOMICI 

LEGGERE E 
INTERPRETARE 

VARI TIPI DI 
CARTE 

ORIENTANDOSI 

SAPER ESPORRE 
CONOSCENZE 
GEOGRAFICHE 
USANDO UN 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO E 
OPERANDO 

COLLEGAMENTI 

 
10 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio in modo 

analitico e 
approfondito 

Riconosce le 
relazioni tra diversi 

fenomeni geografici 
con sicurezza e 

autonomia. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
preciso e 

autonomo. 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico 
in modo preciso e 

completo 

9 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio in modo 

approfondito. 

Riconosce le 
relazioni tra diversi 

fenomeni geografici 
con sicurezza. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
preciso 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo preciso. 

8 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio in modo 

completo. 

Riconosce le 
relazioni tra diversi 

fenomeni geografici 
con correttezza. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
corretto 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo preciso 

7 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio in modo 

abbastanza 
completo  

Riconosce le 
relazioni tra diversi 

fenomeni 
geografici. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
abbastanza 

corretto. 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo abbastanza 
preciso 

6 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio nelle linee 

essenziali.  

Riconosce solo le 
principali relazioni 

tra diversi fenomeni 
geografici. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
accettabile. 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo accettabile 

5 

Riconosce gli elementi 
sia fisici che antropici 
del territorio in modo 

superficiale...  

Riconosce le 
relazioni tra diversi 

fenomeni geografici 
con incertezza 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
impreciso 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo impreciso 

4 

Riconosce gli 
elementi sia fisici che 

antropici del 
territorio in modo 

frammentario..  

Riconosce le 
principali relazioni 

tra diversi fenomeni 
geografici in modo 

confuso. 

Usa gli strumenti 
propri della 

disciplina in modo 
scorretto 

Comprende e usa il 
linguaggio specifico in 

modo improprio. 
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Matematica Classi I, II,  III 

VOTO 
Conoscenza degli 
elementi specifici 

della disciplina 

Applicazione di 
regole formule e 

procedimenti 

Identificazione 
delle procedure di 

risoluzione dei 
problemi 

Utilizzo del 
linguaggio 
grafico e 
simbolico 

 
10 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 

in modo completo e 
approfondito 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera corretta e 

consapevole 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 

procedure di 
risoluzione dei 

problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
rigoroso 

 
9 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 

in modo completo 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica tutte le 
procedure di 

risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
appropriato 

 
 

8 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo soddisfacente 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera quasi 

corretta 

Identifica quasi 
tutte le procedure 
di risoluzione dei 

problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
appropriato 

 
 

7 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo quasi completo 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera quasi 

corretta 

Identifica le 
principali 

procedure di 
risoluzione dei 

problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
adeguato 

 
 

6 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 

in modo essenziale 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera 

sostanzialmente 
corretta 

Identifica alcune 
procedure di 

risoluzione dei 
problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 
e simbolico è quasi 
sempre adeguato 

 
5 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo frammentario 

Applica le regole le 
formule e i 

procedimenti in 
maniera incerta 

Identifica solo 
poche   procedure 
di risoluzione dei 

problemi 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
approssimativo 

 
4  

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 

in modo lacunoso 

Le regole, le 
formule e i 

procedimenti 
risultano in 

massima parte non 
applicate 

Le procedure di 
risoluzione dei 
problemi sono 

improprie 

L’utilizzo del 
linguaggio grafico 

e simbolico è 
inappropriato 
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Scienze Classi I, II, III 
 

voto Conoscenza degli 
argomenti 

Osservazioni di fatti 
e fenomeni; 

individuazione di 
analogie e 
differenze 

Comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi di soluzione, 

verifica della rispondenza 
tra ipotesi e risultati 

sperimentali 

Comprensione ed 
uso di linguaggi 

specifici 

10 

La conoscenza degli 
argomenti è 
completa ed 
approfondita 

L’osservazione di 
fatti e fenomeni è 
approfondita con 

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 

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 dei 
problemi è completa ed 
efficaci le procedure di 

soluzione adottate, 
rigorosa e la verifica 

delle ipotesi 

La comprensione 
ed uso del 
linguaggio 
specifico è 

rigorosa 

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 uso del 
linguaggio 
specifico è 

appropriata 

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 uso del 
linguaggio 
specifico è 
adeguata 

 
6 

La conoscenza degli 
argomenti è stata 

acquisita per le 
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 uso del 
linguaggio 
specifico è 
accettabile 

 
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 uso del 
linguaggio 

specifico è incerta 
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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 uso del 
linguaggio 

specifico non è 
adeguata 
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Inglese e seconda Lingua comunitaria  classi I,II,III 
 

Voto Comprensione orale Produzione orale 
Comprensione 

 scritta 
Produzione scritta 

10 

Comprende 
dettagliatamente e 

con prontezza il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia e 
intonazione 

corrette e in modo 
scorrevole su un 
argomento noto. 
Utilizza lessico e 

registro appropriati 

Comprende 
dettagliatamente il 

contenuto di un 
testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo organico, 
utilizzando 

correttamente 
strutture, lessico e 
registro linguistico. 

L’ortografia è sempre 
appropriata 

9 

Comprende 
integralmente il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia e 

intonazione corrette 
su un argomento 

noto. Utilizza lessico 
e registro  sempre 

appropriati 

Comprende 
integralmente il 
contenuto di un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando quasi 

sempre 
correttamente 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 

L’ortografia è sempre 
appropriata 

8 

Comprende quasi 
integralmente il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto. 

Si esprime con 
pronuncia e 
intonazione 

corrette su un 
argomento noto. 
Utilizza lessico e 

registro quasi 
sempre appropriati. 

Comprende quasi 
integralmente il 
contenuto di un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando quasi 

sempre 
correttamente 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 
L’ortografia è quasi 
sempre appropriata 

7 

Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio orale su 
un argomento noto e 

riconosce alcune 
informazioni 
dettagliate 

Si esprime con 
pronuncia non 

sempre  corretta ma 
comprensibile su un 
argomento noto e 

con lessico e 
registro 

generalmente 
appropriati 

Comprende gli 
elementi essenziali 

di un testo scritto su 
un argomento noto 
e riconosce alcune 

informazioni 
dettagliate. 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando 

generalmente in 
modo corretto 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 
Commette qualche 
errore ortografico. 

6 

Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio orale su 

un argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia non 

sempre corretta e 
con lessico e 

registro non sempre 
appropriati su un 

argomento noto. Le 
incertezze 

Comprende 
globalmente un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive in modo 
comprensibile su un 

argomento noto, 
nonostante errori 

nell’uso delle 
strutture e del lessico. 

Gli errori ortografici 
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nell’esposizione 
orale non 

compromettono la 
comprensione del 

messaggio 

non impediscono la 
comunicazione 

5 

Comprende solo 
qualche elemento di 

un messaggio orale su 
un argomento noto 

senza capirne il 
contenuto globale 

Si esprime con 
pronuncia poco 

corretta e con errori 
lessicali e di registro 

che 
compromettono la 
comprensione del 

messaggio 

Comprende solo 
qualche elemento di 

un testo scritto su 
un argomento noto, 

ma non il suo 
contenuto  

globale 

A causa dei numerosi 
errori nell’uso delle 

strutture e del lessico, 
nonché degli errori 

ortografici, i suoi 
scritti su un 

argomento noto sono 
poco comprensibili 

4 

Comprende in minima 
parte un messaggio 

orale di un argomento 
noto senza capirne il 
contenuto globale 

Ha grosse difficoltà 
di espressione orale 

ripetitivo, 
incoerente. 

Comprende solo 
pochi elementi di un 

testo scritto su un 
argomento noto, ma 
non il suo contenuto 

globale 

Non è in grado di 
scrivere un testo 

comprensibile 
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Inglese e seconda Lingua comunitaria  classi I,II,III 

Voto Comprensione orale Produzione orale 
Comprensione 

 scritta 
Produzione scritta 

10 

Comprende 
dettagliatamente e 

con prontezza il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia e 
intonazione 

corrette e in modo 
scorrevole su un 
argomento noto. 
Utilizza lessico e 

registro appropriati 

Comprende 
dettagliatamente il 

contenuto di un 
testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo organico, 
utilizzando 

correttamente 
strutture, lessico e 
registro linguistico. 

L’ortografia è sempre 
appropriata 

9 

Comprende 
integralmente il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia e 

intonazione corrette 
su un argomento 

noto. Utilizza lessico 
e registro  sempre 

appropriati 

Comprende 
integralmente il 
contenuto di un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando quasi 

sempre 
correttamente 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 

L’ortografia è sempre 
appropriata 

8 

Comprende quasi 
integralmente il 
contenuto di un 

messaggio orale su un 
argomento noto. 

Si esprime con 
pronuncia e 
intonazione 

corrette su un 
argomento noto. 
Utilizza lessico e 

registro quasi 
sempre appropriati. 

Comprende quasi 
integralmente il 
contenuto di un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando quasi 

sempre 
correttamente 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 
L’ortografia è quasi 
sempre appropriata 

7 

Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio orale su 
un argomento noto e 

riconosce alcune 
informazioni 
dettagliate 

Si esprime con 
pronuncia non 

sempre  corretta ma 
comprensibile su un 
argomento noto e 

con lessico e 
registro 

generalmente 
appropriati 

Comprende gli 
elementi essenziali 

di un testo scritto su 
un argomento noto 
e riconosce alcune 

informazioni 
dettagliate. 

Scrive brevi testi su un 
argomento noto in 

modo chiaro, 
utilizzando 

generalmente in 
modo corretto 

strutture, lessico e 
registro linguistico. 
Commette qualche 
errore ortografico. 

6 

Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio orale su 

un argomento noto 

Si esprime con 
pronuncia non 

sempre corretta e 
con lessico e 

registro non sempre 
appropriati su un 

argomento noto. Le 
incertezze 

nell’esposizione 

Comprende 
globalmente un 

testo scritto su un 
argomento noto 

Scrive in modo 
comprensibile su un 

argomento noto, 
nonostante errori 

nell’uso delle 
strutture e del lessico. 

Gli errori ortografici 
non impediscono la 

comunicazione 
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orale non 
compromettono la 
comprensione del 

messaggio 

5 

Comprende solo 
qualche elemento di 

un messaggio orale su 
un argomento noto 

senza capirne il 
contenuto globale 

Si esprime con 
pronuncia poco 

corretta e con errori 
lessicali e di registro 

che 
compromettono la 
comprensione del 

messaggio 

Comprende solo 
qualche elemento di 

un testo scritto su 
un argomento noto, 

ma non il suo 
contenuto  

globale 

A causa dei numerosi 
errori nell’uso delle 

strutture e del lessico, 
nonché degli errori 

ortografici, i suoi 
scritti su un 

argomento noto sono 
poco comprensibili 

4 

Comprende in minima 
parte un messaggio 

orale di un argomento 
noto senza capirne il 
contenuto globale 

Ha grosse difficoltà 
di espressione orale 

ripetitivo, 
incoerente. 

Comprende solo 
pochi elementi di un 

testo scritto su un 
argomento noto, ma 
non il suo contenuto 

globale 

Non è in grado di 
scrivere un testo 

comprensibile 
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Voto 
Conoscenza delle strutture 

grammaticali 
Conoscenza della cultura e della civiltà 

10 
Conosce e usa sempre correttamente 

le strutture grammaticali 

Conosce dettagliatamente gli elementi di cultura e 
civiltà affrontati e sa stabilire confronti 

 

9 
Conosce e usa sempre correttamente 

le strutture grammaticali 

Conosce in modo sempre completo gli elementi di 
cultura e civiltà affrontati e sa stabilire confronti 

 

8 
Conosce e usa quasi sempre 
correttamente le strutture 

grammaticali 

Conosce in modo quasi sempre completo gli elementi 
di cultura e civiltà affrontati e sa stabilire confronti 

 

7 
Conosce e usa generalmente in modo 

corretto le strutture grammaticali 

Conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi 
di cultura e civiltà affrontati e sa stabilire qualche 

confronto 

6 
Conosce in parte le strutture 

grammaticali  e le usa in modo non 
sempre corretto 

Conosce gli elementi essenziali di cultura e civiltà 
affrontati e sa stabilire qualche confronto 

 

5 
Non conosce gran parte delle 

strutture grammaticali e/o non è in 
grado di utilizzarle correttamente 

Conosce in modo frammentario pochi elementi di 
cultura e civiltà affrontati, che non consentono di 

stabilire confronti significativi 

4 
Non conosce le strutture grammaticali 

e/o non è in grado di utilizzarle 
correttamente 

Non conosce gli elementi di cultura e civiltà affrontati 
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Tecnologia classi I,II,III 

Voto DESCRIZIONE VOTO 

  

10 

➢ ottimo livello di conoscenze  
➢ capacità di affrontare anche "situazioni" non note  
➢ capacità di seguire i percorsi proposti e di costruirne autonomamente  
➢ capacità critiche  
➢ forme espressive funzionali agli scopi comunicativi  

9 

➢ distinto livello di conoscenza 
➢ capacità di affrontare anche "situazioni" non note  
➢ capacità di seguire i percorsi proposti e di costruirne autonomamente 
➢ coerenza logica  
➢ forme espressive funzionali agli scopi comunicativi 

8 

➢ - buon livello di conoscenze  
➢ - capacità di approfondimento guidato  
➢ - coerenza logica  
➢ - forme espressive in genere di buon livello  

7 

➢ - discreto livello di conoscenze  
➢ - capacità di seguire, con opportuna guida, i percorsi proposti  
➢ - coerenza logica  
➢ - forme espressive in genere adeguate  

6 

➢ - sufficiente livello di conoscenze richieste  
➢ - comprensione del messaggio proposto  
➢ - sufficiente coerenza logica  
➢ - forme espressive complessivamente adeguate  

5 

➢ - insufficiente, lacunosa conoscenza dei contenuti  
➢ - incerta comprensione del messaggio proposto  
➢ - minima coerenza logica  
➢ - forma espressivo grafica complessivamente adeguata  

 
4 

➢ grave disimpegno applicativo  
➢ grave mancanza di contenuti  
➢ scarsa comprensione del messaggio proposto  
➢ scarsa coerenza logica  
➢ non adeguata padronanza dei mezzi espressivi in genere  
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Arte e immagine – classi I, II, III 

Voto 

Capacità di vedere, osservare 
e comprensione ed uso dei 

linguaggi visivi   

Conoscenza ed 
uso delle 
tecniche 

espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 

messaggi visivi specifici 

Lettura dei 
documenti del 

patrimonio culturale 
ed artistico 

10 

Osserva in modo analitico 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. Ha superato 
completamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo completo 
e dettagliato le principali 
regole del linguaggio. 

Conosce ed 
applica con 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
espressive. Sa 
usare con 
sicurezza le 
tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
preciso e sicuro. 
Rappresenta in modo 
completo e 
dettagliato elementi 
della realtà. Conosce 
e applica in modo 
completo e corretto 
le principali regole del 
linguaggio visuale. 
Rielabora i temi 
proposti in modo 
personale ed 
originale. 

Comprende ed 
utilizza in modo 
corretto e con 
precisione i termini 
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 
Legge un 
messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) 
in modo completo 
e dettagliato. Sa 
collocare con 
molta chiarezza 
un’opera d’arte (o 
un messaggio 
visivo) nel giusto 
contesto storico e 
culturale. 

9 

Osserva in modo analitico 
messaggi visivi ed elementi 

della realtà. Ha superato 
quasi completamente gli 
stereotipi fondamentali. 

Conosce in modo completo 
e dettagliato le principali 

regole del linguaggio 
visuale 

Conosce ed 
applica in 
modo 
pertinente 
strumenti e 
tecniche 
espressive. Sa 
usare 
esattamente 
le tecniche in 
relazione alle 
esigenze 
espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 

preciso. Rappresenta 
in modo dettagliato 

elementi della realtà. 
Conosce e applica in 

modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 

visuale. Rielabora i 
temi proposti in 
modo personale. 

Comprende ed 
utilizza in modo 
corretto e con 

precisione i termini 
specifici relativi alla 

Storia dell’Arte. 
Legge un 

messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) 
in modo completo. 

Sa collocare in 
modo corretto 

un’opera d’arte (o 
un messaggio 

visivo) nel giusto 
contesto storico e 

culturale. 
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8 

Osserva in modo 
dettagliato messaggi visivi 
ed elementi della realtà. Ha 

superato in modo 
soddisfacente gli stereotipi 
fondamentali. Conosce in 

modo dettagliato le 
principali regole del 
linguaggio visuale. 

Conosce ed 
applica 

correttamente 
strumenti e 

tecniche 
espressive. Sa 

usare 
correttamente 
le tecniche in 
relazione alle 

esigenze 
espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 

accurato. 
Rappresenta in modo 
dettagliato elementi 
della realtà. Conosce 

e applica in modo 
completo e corretto 

le principali regole del 
linguaggio visuale. 

Rielabora i temi 
proposti in modo 

personale. 

Comprende ed 
utilizza in modo 

corretto i termini 
specifici relativi alla 

Storia dell’Arte. 
Legge un 

messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) 

in modo 
dettagliato. Sa 

collocare in modo 
corretto un’opera 

d’arte (o un 
messaggio visivo) 

nel giusto contesto 
storico e culturale. 

7 

Osserva in modo 
abbastanza dettagliato 

messaggi visivi ed elementi 
della realtà. Ha superato in 

modo soddisfacente gli 
stereotipi fondamentali. 

Conosce in modo 
abbastanza dettagliato le 

principali regole del 
linguaggio visuale. 

Conosce ed 
applica in 

modo 
abbastanza 

corretto 
strumenti e 

tecniche 
espressive. Sa 

usare le 
tecniche in 

relazione alle 
esigenze 

espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
abbastanza curato. 

Rappresenta in modo 
abbastanza 

dettagliato elementi 
della realtà. Conosce 

e applica in modo 
abbastanza corretto 

le principali regole del 
linguaggio visuale. 

Comprende ed 
utilizza in modo 

abbastanza 
corretto i termini 

specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 

Legge un 
messaggio visivo 

(o un’opera d’arte) 
in modo 

abbastanza 
dettagliato. Sa 

collocare in modo 
abbastanza 

corretto un’opera 
d’arte (o un 

messaggio visivo) 
nel giusto contesto 
storico e culturale. 

6  

Osserva in modo 
complessivo messaggi visivi 
ed elementi della realtà. Ha 
superato complessivamente 
gli stereotipi fondamentali. 

Conosce in modo accettabile 
le principali regole del 

linguaggio visuale.  

Conosce ed 
applica in modo 

accettabile 
strumenti e 

tecniche 
espressive.  

Si esprime con un 
linguaggio grafico 

accettabile. Dimostra 
qualche incertezza nel 

rappresentare 
elementi della realtà. 
Conosce e applica in 
modo accettabile e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 

visuale. Rielabora i 
temi proposti, anche 

Sa utilizzare solo i 
principali termini 
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 
Legge in modo 
globale un 
messaggio visivo (o 
un’opera d’arte). 
Presenta qualche 
incertezza nel 
collocare un’opera 
d’arte (o un 
messaggio visivo) 
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se senza apporti 
originali.  

nel giusto contesto 
storico e culturale.  

5  
 
 

Osserva con difficoltà 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. Non ha ancora 

superato gli stereotipi 
fondamentali. Non ha ancora 
acquisito la conoscenza delle 

principali regole del 
linguaggio visuale.  

Applica con 
difficoltà le 

tecniche 
espressive. 

Incontra 
difficoltà 

nell’uso delle 
tecniche in 

relazione alle 
esigenze 

espressive.  

Si esprime con un 
linguaggio grafico 

difficoltoso. Incontra 
difficoltà nel 

rappresentare elementi 
della realtà. Incontra 

difficoltà nell’applicare 
le principali regole del 

linguaggio visuale. 
Rielabora i temi 

proposti in modo 
elementare e poco 

personale.  

Utilizza con 
difficoltà i termini 

specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. Non 
ha ancora acquisito 
la capacità di lettura 

di un messaggio 
visivo (o un’opera 
d’arte ). Incontra 

difficoltà nel 
collocare un’opera 

d’arte (o un 
messaggio visivo) 

nel giusto contesto 
storico e culturale.  

4 

Osserva con molta difficoltà 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. Non ha ancora 

superato gli stereotipi 
fondamentali. Non ha ancora 
acquisito la conoscenza delle 

principali regole del 
linguaggio visuale. 

Applica con 
difficoltà le 

tecniche 
espressive. 

Incontra 
difficoltà 

nell’uso delle 
tecniche in 

relazione alle 
esigenze 

espressive.  

Si esprime con un 
linguaggio grafico 

difficoltoso. Incontra 
molte  difficoltà nel 

rappresentare elementi 
della realtà. Incontra 

difficoltà nell’applicare 
le basilari  regole del 
linguaggio visuale. 

Rielabora i temi 
proposti in modo 

elementare e poco 
personale.  

Utilizza con 
difficoltà i termini 

specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. Non 
ha ancora acquisito 
la capacità di lettura 

di un messaggio 
visivo (o un’opera 

d’arte ). Non riesce a 
collocare un’opera 

d’arte (o un 
messaggio visivo) 

nel giusto contesto 
storico e culturale.  
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Educazione fisica – classi I, II, III  

Voto 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

Organizza condotte motorie complesse in modo:  

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di gioco:  

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo:  

10 

La conoscenza risulta approfondita, ampia ed esauriente.  
Presenta spunti personali e creativi.  
La prova supera ampiamente i minimi richiesti dal dato oggettivo ed è svolta con efficacia e 
personalità. 
 

9 

La conoscenza risulta completa e approfondita.  
La prova supera i minimi richiesti dal dato oggettivo, non presenta errori ed è svolta con sicurezza 
e senza esitazione. 
 

8 
La conoscenza risulta sicura e precisa  
La prova supera i minimi richiesti dal dato oggettivo, non presenta errori. 
 

7 
La conoscenza risulta sostanzialmente sicura con qualche imprecisione. 
La prova supera i minimi richiesti dal dato oggettivo ma presenta qualche errore. 
 

6 
La conoscenza risulta corretta pur limitandosi agli aspetti principale. 
La prova raggiunge i minimi richiesti dal dato oggettivo. 
 

5  
La conoscenza risulta incompleta e frammentaria 
La prova non raggiunge i minimi richiesti dal dato oggettivo e presenta numerose imprecisioni. 
 

4 
Prova non effettuata  
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Musica Classi I, II, III 
 

Voto DESCRIZIONE VOTO 

10 

Tecnica vocale corretta, esecuzione personale ed espressiva. Elaborazione di materiali sonori o 
commenti musicali personali e creativi con adozione di tecniche e metodi efficaci. Nella storia 
della musica dimostra una buona conoscenza dei fatti e li sa porre in relazione. Analizzare ed 
interpretare l’opera con riflessioni personali.  Durante l’ascolto si concentra e sa riconoscere ed 
apprezzare i valori musicali.  

9 

Tecnica vocale corretta, esecuzione personale ed espressiva. Elaborazione di materiali sonori o 
commenti musicali personali con adozione di tecniche e metodi efficaci. Nella storia della musica 
dimostra una buona conoscenza dei fatti e li sa porre in relazione. Analizzare ed interpretare 
l’opera con riflessioni personali.  Durante l’ascolto si concentra e sa riconoscere i valori musicali. 

8 

Tecnica vocale corretta ed esecuzione buona. Elaborazione di materiali sonori o commenti            
musicali autonomi con adozione di tecniche e metodi pertinenti. Conoscenza della struttura del             
linguaggio musicale tale da cogliere tutte le relazioni con i contenuti. Nella storia della musica               
dimostra una buona conoscenza dei fatti e sa operare i collegamenti principali. Sa ascoltare con               
attenzione.  

7 

Tecnica vocale corretta ed esecuzione discreta. Elaborazione di materiali sonori o commenti            
musicali autonomi con adozione di tecniche e metodi pertinenti. Conoscenza della struttura del             
linguaggio musicale tale da cogliere tutte le relazioni con i contenuti. Nella storia della musica               
dimostra una discreta conoscenza dei fatti e sa operare i collegamenti principali. Sa ascoltare con               
attenzione. 

6 

Tecnica vocale corretta ed esecuzione accettabile. Elaborazione di materiali sonori o commenti 
con discreto apporto personale e con tecniche accettabili. Dimostrazione di una certa conoscenza 
delle strutture del linguaggio musicale tale da cogliere in modo pertinente le relazioni con i 
contenuti. Nella storia della musica dimostra di essere poco padrone dei contenuti e delle loro 
relazioni. Ascolta in modo superficiale e con scarsa concentrazione. 

5 

Tecnica vocale parzialmente corretta, esecuzione accettabile. Elaborazione di materiali sonori o 
commenti con sufficiente apporto personale e con tecniche e metodi accettabili. Dimostrazione 
di una accettabile conoscenza delle strutture del linguaggio musicale tale da cogliere le più 
importanti relazioni con i contenuti.  Nella storia della musica dimostra una scarsa conoscenza 
dei fatti e di essere incapace di collegarli. Durante l’ascolto si distrae facilmente ed ascolta a 
tratti.  

4 

Tecnica vocale parziale ed esecuzione  accettabile. Elaborazione di materiali sonori o commenti 
con sufficiente apporto personale e con tecniche e metodi  quasi accettabili. Dimostrazione di 
una lacunosa  conoscenza delle strutture del linguaggio musicale tale da  non cogliere  le più 
importanti relazioni con i contenuti.  Nella storia della musica dimostra una scarsa conoscenza 
dei fatti e di essere incapace di collegarli. Durante l’ascolto si distrae facilmente ed ascolta a 
tratti.  
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STRUMENTO MUSICALE 
 

 VOLONTA’ ED 
INTERESSE 
DIMOSTRATO 

ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 CAPACITÀ’ DI 
RIELABORARE 
GLI 
INSEGNAMENTI 

PROGRESSI FATTI 
RISPETTO AL LIVELLO DI 
PARTENZA 

10 Ottimo 
l’interesse e la 
volontà 
dimostrata 
  

Ottima l’attenzione 
e la partecipazione 
alle lezioni 

Ottima la capacità 
di rielaborare gli 
insegnamenti 
 

Ottimi 
progressi 
rispetto 
al livello di 
partenza 

9 Molto buon0 
l’interesse e la 
volontà 
dimostrata 

Molta buona 
l’attenzione e la 
partecipazione alle 
lezioni 

Molto buona la 
capacità di 
rielaborare gli 
insegnamenti 

Molto buoni i progressi 
rispetto al livello di partenza 

8 Buon0 
l’interesse e la 
volontà 
dimostrata 

Buona l’attenzione 
e la partecipazione 
alle lezioni 
 

 Buona la capacità 
di rielaborare gli 
insegnamenti 
 

Buoni i progressi rispetto al 
livello di partenza 
 

7  Discreto 
l’interesse e 
volontà 
dimostrata 

Discreta 
l’attenzione e la 
partecipazione alle 
lezioni 

Discrete la capacità 
di rielaborare gli 
insegnamenti 

Discreti  i progressi i rispetto 
al livello di partenza 

6 Sufficiente 
l’interesse e 
volontà 
dimostrata 

Sufficiente 
l’attenzione e la 
partecipazione alle 
lezioni 

Sufficiente  la 
capacità di 
rielaborare gli 
insegnamenti 

Sufficientii  i progressi fatti 
rispetto al livello di partenza 

5 Discontinua 
l’interesse e 
volontà 
dimostrata 

Discontinua 
l’attenzione e alla 
partecipazione alle 
lezioni 

Capacità di 
rielaborare gli 
insegnamenti solo 
per brevi momenti. 

Scarsi i progressi fatti 
rispetto al livello di partenza 

4 Assenza di 
’interesse e 
volontà 
dimostrata 

Non partecipa  alla 
lezioni 

Non rielaborare gli 
insegnamenti 

Nessun progresso fatto 
rispetto al livello di partenza 
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Religione Cattolica- Attività alternative IRC  classi I, II,III 
 

GIUDIZIO DESCRIZIONE  

OTTIMO 

E’ particolarmente attento, mostra grande interesse, ha acquisito un’ottima conoscenza          
degli argomenti svolti, sa esporre usando il linguaggio specifico e sa metterli in relazione              
al quotidiano per trarne esperienza di vita 
 

DISTINO 

E’ attento, mostra un buon interesse per la disciplina, ha acquisito una più che buona               
conoscenza degli argomenti svolti, sa farne una buona esposizione con l’uso del            
linguaggio specifico, sa accostare e metterli in relazione per trarne esperienza di vita. 
 

BUONO 

Mostra un buon interesse per la disciplina, ha buona conoscenza degli argomenti svolti,             
sa farne una buona esposizione anche con l’uso del linguaggio specifico, sa trarne             
insegnamento di vita. 
 

SUFFICIENTE 
Mostra un discreto interesse, ha una discreta conoscenza degli argomenti svolti e, anche             
se talvolta guidato, sa metterli in relazione per trarne esperienze di vita. 
 

NON 
SUFFICIENTE 

Mostra scarso interesse per la disciplina, ha una conoscenza superficiale dei contenuti            
degli argomenti svolti, non sa accostarli tra loro né metterli in relazione al quotidiano per               
trarne esperienze di vita. 
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Criteri di ammissione  
 alla classe successiva e all’esame di Stato  nella Scuola Secondaria di I grado  

 
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2017 le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono                   

ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo              

4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e cioè il fatto che ai fini                     

della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la                

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della             

scuola secondaria di primo grado. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il                 

consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. 

Poiché, dunque, l'ammissione alle classi successive di scuola secondaria di primo grado e all’Esame di               

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o                  

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e l’alunno può essere ammesso                

anche in presenza di voto finale inferiore a 6/10 in una o più discipline, l’Istituto ha convenuto di stabilire,                   

come di seguito, alcuni criteri per la eventuale non ammissione. 

Si procede alla non ammissione comunque nei seguenti casi: 

1. Presenza di insufficienze in più della metà delle discipline di insegnamento; 

2. Presenza di 3 insufficienze (voto 4-5-5) 

 In presenza di  insufficienze il consiglio di classe, in conformità con la normativa vigente, dopo aver 

analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, può deliberare la  non 

ammissione  ponendo particolare attenzione a: 

-presenza di più insufficienze, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e 

la parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento; 
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-esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell’anno 

scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei Consigli di classe e documentazione prodotta); 

-persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base; 

-incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo, in riferimento al 

raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti delle discipline interessate ed in generale di seguire 

proficuamente il programma di studio della classe successiva; 

-progressione rispetto al livello di partenza; 

-comportamenti relativi a: 

❖  organizzazione dello studio e metodo di lavoro 

❖  partecipazione 

❖  impegno 

❖  interesse 

❖  frequenza. 

 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 62/2017 e l’art. 2 del D.M 741/2017 sanciscono le modalità di ammissione                    

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole                

statali e paritarie. In particolare stabiliscono che, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente               

scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene                  

in presenza dei seguenti requisiti: 

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

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

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

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

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

predisposte dall'INVALSI. 

 

Deroghe per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato in caso di mancata frequenza di                

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
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L’art.5 del D.Lgs. 62/2017 relativo alla valutazione, ai fini della validità dell’anno scolastico e perché si                

possa procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, prevede la frequenza per almeno i tre               

quarti del monte-ore annuale personalizzato. Il nostro Istituto ha stabilito, per casi eccezionali e              

congruamente documentati, che in deroga ai termini di assenze previsti per la validità dell’anno              

scolastico, lo stesso potrà essere validato nel caso di alunni i quali abbiano superato il numero di                 

assenze massimo consentito dalla norma vigente, per: 

1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili; 

2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o domiciliari documentabili; 

3. provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un pe-riodo                 

dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico; 

4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia; 

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano ad esempio il                

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana                

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione                

delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Si precisa che la presenza di tali deroghe permette l’ammissione all’Esame di Stato, a condizione che il                 

numero delle assenze non pregiudichi la possibilità di valutare l’alunno, nel secondo periodo dell’anno              

scolastico, attraverso un congruo numero di prove ed elementi acquisiti. 

 

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla                  

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità                 

definiti dal collegio dei docenti un voto di ammissione sulla base della seguente concordata procedura: 

 (M1* 15% + M2 *15% + M3 *70%) / 10 

dove M1, M2, M3 sono rispettivamente le medie aritmetiche delle valutazioni disciplinari senza il voto di                 

comportamento riportate dal candidato al termine del primo anno, del secondo anno e del terzo anno. 

Si precisa che: 

-  non si considerano gli anni in cui il candidato non ha conseguito l’ammissione alla classe successiva. 
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Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria 

di primo grado 

 

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad           

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e 

inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. 

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto               

dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, 

come modificato dall'articolo 26, comma 2, del  Dlgs 62/2017. 

Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti              

utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento                

sulle abilità' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento europeo per le lingue. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di                 

ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
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Valutazione del comportamento 
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di           
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di            
corresponsabilita' e il regolamento approvato dall’ istituto ne costituiscono i riferimenti           
essenziali.  
Questi documenti, infatti, costituiscono un insieme di regole a cui tutti gli studenti devono              
attenersi per vivere serenamente e responsabilmente l’esperienza scolastica. 
L’obiettivo finale è l’acquisizione graduale, da parte di tutti gli alunni, di una cittadinanza               

consapevole, solidale e responsabile. Nello specifico, la valutazione del comportamento,          
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado è espressa con un giudizio sintetico sulla base                
degli indicatori contenuti nelle tabelle allegate:  
Griglia per la valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  

• rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 

• collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  

• frequenza  

 

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
OTTIMO 

L’alunno/a dimostra:  
● rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 

consapevolezza;  
● ruolo positivo nella classe e ottima socializzazione  
● frequenza assidua e costante 

  

 
DISTINO 

L’alunno/a dimostra:  
● rispetto  generale delle regole e disponibilità a modificare i suoi 

comportamenti in positivo ;  
● ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe  
● alcune sporadiche , ritardi e\o uscite anticipate. 

BUONO 

L’alunno/a dimostra:  
● rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di  richiami;  
● partecipazione attiva, correttezza nei rapporti interpersonali 
● alcune assenze , ritardi e\o uscite anticipate 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a dimostra:  
● di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 

situazioni;  
● discreta capacità di socializzazione, occasionale cooperazione nel gruppo 

classe. 
● ricorrenti  assenze , ritardi e\o uscite anticipate 
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Griglia per la valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I  
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  

● Rispetto del Regolamento di Istituto 

● Frequenza 

● Ruolo all’interno della classe 

● Collaborazione con i compagni ed adulti 

  
 

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO 

L’allievo mostra costanza e autodeterminazione nell’assumere  tutti i 
comportamenti  descritti 

● Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto. 
● Frequenza assidua e puntualità. 
● Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo. 
● Attenzione e disponibilità verso gli altri. 

DISTINTO 

L’allievo mette regolarmente in atto tutti i comportamenti descritti  
● Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
● Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
● Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
● Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. 

BUONO 

L’allievo mette in atto gran parte dei comportamenti  descritti  
● Osservanza delle norme fondamentali relative alla vita scolastica.  
● Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate . 
● Correttezza nei rapporti interpersonale.  
● Ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe.  

 

DISCRETO 

L’allievo mette in atto regolarmente alcuni dei comportamenti descritti,         
assume gli altri occasionalmente, pur mantenendosi nell’ambito del rispetto         
formale delle norme   

● Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento 
scolastico . 

● Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate.  
● Disturbo saltuario dell’attività didattiche. 
●  Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. 
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SUFFICIENTE 
 
 

 
L’allievo assume alcuni dei comportamenti descritti, soprattutto se        
sollecitato o   richiamato 

● Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche 
soggetti a sanzioni disciplinari.  

● Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate.  
● disturbo dell’attività didattica.  
● Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e/o compagni. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’allievo assume i comportamenti negativi descritti, li reitera, indifferente ai          
richiami degli insegnanti, è incorso in una o più gravi sanzioni disciplinari e             
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e         
riparatoria non ha dimostrato un sufficiente livello di miglioramento nel suo           
percorso di crescita e di maturazione personale .  

● Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con 
sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio di Istituto) . 

● Mancanza continua del rispetto del regolamento scolastico.  
● Numerose assenza e continui ritardi e/o uscite anticipate.  
● Continuo disturbo delle lezioni.  
● Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni . 
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Valutazione alunni con DSA  

La legge 170/2010 garantisce agli studenti con DSA, durante il percorso di formazione ed istruzione,               

adeguate forme di verifica e valutazione.  

Nel D.M 5669/2011, attuativo della legge 170/2010, vengono previste delle modalità valutative            

personalizzate che consentano agli alunni con DSA di dimostrare effettivamente il livello di             

apprendimento raggiunto, attraverso l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali           

per l’espletamento della prestazione da valutare.  

In linea con la normativa vigente, il nostro Istituto Comprensivo, prevede, per gli alunni con DSA,                

l’adozione di criteri valutativi personalizzati e prevede, a seconda dei casi, tempi più lunghi, misure               

compensative e dispensative specifiche. In particolare, la valutazione avviene sulla base del PDP,             

tenendo conto delle specifiche difficoltà.  

Verranno concordate:  

- verifiche orali programmate  

- compensazione di compiti scritti con prove orali  

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali  

- valutazioni attente alla padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che alla forma  

- eventuali prove informatizzate  

- tempi più lunghi  

- valutazione dei progressi in itinere  

 

Valutazione alunni in situazione di disabilità 

 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di               

istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti               

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione              

avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 
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