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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Modalità di valutazione – Documento di valutazione D.Lgs.62/2017 

(Approvato dal Collegio docenti con delibera n. 45 del 26 settembre 2019) 
 
La valutazione “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze” (art. 1 D Lgv. n. 62/2017). 

 

LA VALUTAZIONE NEL PROCESSO FORMATVO 

Valutazione diagnostica iniziale, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi 

Valutazione formativa in itinere, ha funzione regolativa in quanto consente di adattare gli interventi alle singole 
situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo 

Valutazione sommativa finale, definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline e aree 
di apprendimento. 

 
La Scuola, al fine di rendere flessibile il progetto educativo e didattico e permettere ai docenti di soddisfare 
le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando, nonché di stabilire il livello delle 
competenze raggiunte, ha costruito il proprio Curricolo ispirato ai seguenti criteri: 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Utilizzare strategie di autovalutazione per rendere consapevoli gli alunni dei propri punti di forza/debolezza e per responsabilizzarli. 

Personalizzare gli obiettivi formativi ed utilizzare il parametro ipsativo (progresso dell’allievo) per la formulazione del giudizio. 

Promuovere e migliorare la cultura della valutazione all’interno dell’istituzione scolastica per esplicitare e condividere 
progressivamente cosa valutare, come valutare, come analizzare gli esiti. 

 
Relativamente alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno, riferita a 
ciascuna classe frequentata, l’eventuale non ammissione è assunta dai docenti della classe in sede di 
scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati (D. Lgs. n.59/2003). 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

INTERNA Prove comuni oggettive in ingresso ed in itinere - verifiche in itinere - prove finali 

ESTERNA Prove INVALSI 

 
Le procedure valutative hanno preso in considerazione le diverse tipologie di prove. In linea generale si 
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ribadisce l’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Per gli alunni disabili la 
valutazione educativo-didattica avviene sulla base del PEI di cui operatori sanitari, servizi sociali, insegnanti 
curricolari e di sostegno avranno definito gli obiettivi e gli interventi riguardanti il “Progetto di vita” 
dell’alunno in riferimento al Profilo Dinamico Funzionale. Per gli alunni con DSA si effettuano valutazioni 
che contemplano l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative come da normativa (C.M. 
n°170/2010). Per gli alunni BES la valutazione tiene conto dei progressi registrati e degli obiettivi minimi 
raggiunti, descritti nel PDP. 
 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. Lo 
sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”. I 
cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni, 
colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «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. Analogamente, per l’istituzione scolastica, 
le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento 
continuo della qualità educativa». Al termine del percorso della scuola dell’Infanzia, per ogni alunno viene compilato il 
Documento di Valutazione finale delle competenze raggiunte, che viene di seguito riportato nelle sue linee essenziali. 

 
VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE 

 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
Competenze 

chiave europee 

 LIVELLI 

A 
Avanz.to 

B 
Inter.dio 

C 
base 

D 
iniziale 

 
 
 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
Competenze sociali e 

civiche 

Ha sviluppato fiducia in se stesso e autostima     

Comprende i propri stati emotivi e quelli dei compagni     

Comunica bisogni, desideri e paure     

Controlla sentimenti ed emozioni     

Collabora per il raggiungimento di una lavoro comune     

Organizza e porta a termine autonomamente i propri 
compiti con responsabilità 

    

Ha consapevolezza dei propri diritti e doveri     

Apprezza e rispetta il punto di vista degli altri     

Progetta, collabora, lavora e gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri 

    

 
 
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità di cui 
conosce e denomina le parti 

    

Ha conseguito pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione 

    

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo.     

Manifesta destrezza in attività di movimento, di equilibrio 
e di gioco coordinato 

    

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina 
con gli altri 

    

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 
ritmiche ed espressive del corpo 

    

 
 
 

IMMAGINI, SUONI, 

Utilizza in modo appropriato le diverse tecniche grafico- 
pittoriche 

    

Utilizza e sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare 
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COLORI 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Competenza digitale 

Inventa storie e le esprime attraverso forme diverse di 
rappresentazione: grafica, gestuale, musicale 

    

Comunica le sue esperienze con il disegno, la pittura e le 
attività manipolative 

    

Ha interesse per l’ascolto della musica e le 
rappresentazioni teatrali 

    

Ha affinato la motricità fine e gestisce con padronanza la 
grafia 

    

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire 
delle diverse forme artistiche, per comunicare e per 
esprimersi 

    

 
 
 
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
Comunicazione nella 
madrelingua e nelle 

lingue straniere 

Si esprime con frasi semplici, complete e corrette     

Il discorso è articolato, consequenziale e chiaro     

Possiede un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

    

Racconta, inventa, ascolta e comprende narrazioni e 
letture di storie 

    

Dialoga, discute, chiede spiegazione e spiega ai compagni 
e agli adulti il suo vissuto, le sue esperienze 

    

Rielabora contenuti esperienziali e li utilizza in modo 
appropriato 

    

Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, 
apprezza e sperimenta la pluralità linguistica 

    

Si avvicina alla lingua scritta; esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura 

    

 
LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 
 
Competenze di base 

in matematica, 
scienze e tecnologia 

Raggruppa e ordina, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare 

    

Colloca nello spazio se stesso, oggetti, persone     

Segue un percorso sulla base di indicazioni verbali     

Si orienta nel tempo della vita quotidiana     

Riferisce eventi del passato recente e coglie le 
trasformazioni naturali 

    

E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni 

    

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze 

    

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 
Imparare ad 

imparare 

Prende iniziative di gioco e di lavoro     

Collabora e partecipa alle attività collettive     

Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e 
valutazioni 

    

Individua semplici soluzioni a problemi concreti legati 
all’esperienza 

    

Prende decisioni relative a giochi o a compiti in presenza 
di più possibilità 

    

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per 
lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco 

    

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie 
azioni 

    

Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni 
spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega 

    

Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e 
sconosciuti 

    

Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure 
risolutive 
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Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati     

Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati     

Motiva le proprie scelte     

NOTE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

I DOCENTI DELLA SEZIONE …………………….. I SIGNORI GENITORI 
 

Data  ……………………………………… 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

PRODOTTO 
 

In conformità alle nuove direttive ministeriali la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è 
espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 
disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti CRITERI GENERALI: 
 

VOTO OBIETTIVI COGNITIVI 

10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline. Piena capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti fra 
le discipline. 

8 Conoscenze appropriate, uso corretto dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, capacità 
di organizzare i contenuti appresi. 

6 Conoscenze degli obiettivi minimi nelle singole discipline, parziale padronanza delle abilità e delle 
strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi 
essenziali. 

4 Conoscenze insufficienti, esposizione impropria, incapacità di risolvere problemi essenziali. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER DISCIPLINE, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

In riferimento al decreto legge del 13/04/2017,n.62- Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo…- la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento degli alunni(…), 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.(art.1). La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline è 
espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Nelle prove si prevede per 
tutte le classi della scuola secondaria l’uso dei voti dal 4 al 10. 
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ITALIANO 

VOTO L’alunno/a: 

10 
Sa riferire, scrivere autonomamente e collegare con sicurezza, organicità e proprietà lessicali le proprie 
esperienze e le conoscenze oggetto di studio (testi, autori, generi letterari). Ha ottime conoscenze delle 
regole grammaticali. 

9 
Sa riferire, scrivere e collegare autonomamente le proprie esperienze e le conoscenze oggetto di studio 
(testi, autori, generi letterari) usando un linguaggio ricco e appropriato. Conosce ed applica le regole 
grammaticali in modo sicuro e critico. 

8 
Sa riferire e collegare abbastanza autonomamente le proprie esperienze anche in un testo scritto e le 
conoscenze oggetto di studio (testi, autori, generi letterari) usando un linguaggio appropriato. Conosce ed 
applica le regole grammaticali in modo sicuro. 

7 
Sa riferire contenuti di testi, esperienze e conoscenze a volte con la guida di domande, utilizzando un 
linguaggio piuttosto adeguato, anche in un elaborato scritto. Conosce ed applica le regole grammaticali 
anche se non sempre in modo sicuro. 

6 
Sa riferire in modo accettabile contenuti di testi, esperienze e conoscenze, utilizzando un linguaggio 
semplice anche in un elaborato scritto; va guidato con domande. Conosce ed applica le regole grammaticali, 
anche se anche se in presenza di incertezze. 

5 
Riferisce in modo frammentario/disorganico contenuti di testi, esperienze e conoscenze, utilizzando un 
linguaggio limitato e non sempre corretto, anche nell’elaborazione scritta. Poco adeguata ed alquanto 
incerta la conoscenza delle regole grammaticali. 

4 
Riferisce le proprie conoscenze ed esperienze con difficoltà in modo disorganico anche se guidato, sia 
nell’orale che nello scritto. Non adeguata la conoscenza e l’applicazione delle regole grammaticali. 

 

STORIA 

VOTO L’alunno/a: 

10 
Espone le conoscenze e i concetti in modo completo e approfondito, utilizzando con padronanza il 
linguaggio specifico. Sa confrontare gli eventi collegandoli, cogliendo analogie e differenze e individuando i 
rapporti di causalità; sa operare con i documenti; si orienta su linee temporali. 

9 
Espone le conoscenze e i concetti in modo completo, utilizzando il linguaggio specifico. Sa collegare gli 
eventi, individuando i rapporti di causalità; sa operare con i documenti; si orienta su linee temporali. 

8 

Espone le conoscenze e i concetti in modo piuttosto completo, utilizzando in modo adeguato il linguaggio 
specifico. Sa confrontare gli eventi collegandoli, cogliendo analogie e differenze e individuando i rapporti di 
causalità a volte con la guida di domande; sa operare in modo complessivamente adeguato con i documenti; 
si orienta su linee temporali. 

7 
Espone le conoscenze e i concetti in modo non sempre completo, avviandosi a utilizzare il linguaggio 
specifico. Sa confrontare gli eventi collegandoli, cogliendo analogie e differenze e individuando i rapporti di 
causalità con la guida di domande; sa operare discretamente con i documenti; si orienta su linee temporali. 

6 
Espone le conoscenze e i concetti in modo semplice, a volte guidato da domande soprattutto per 
confrontare gli eventi, cogliere alcune analogie, differenze, nessi di causalità, utilizzando un linguaggio non 
sempre specifico; si avvia ad operare con i documenti; si orienta su linee temporali. 

5 
Possiede conoscenze in modo disorganico e le espone in modo approssimativo. Solo se guidato si avvia a 
confrontare i più importanti eventi storici. Conosce in modo limitato il linguaggio specifico; si orienta su linee 
temporali e documenti semplici con difficoltà. 

4 
Conosce in modo frammentario pochi fatti, eventi, personaggi storici; espone solo se guidato ma in modo 
limitato. Fa molta fatica a confrontare gli eventi e a riconoscere le relazioni. Non usa in modo adeguato il 
linguaggio specifico; si orienta con difficoltà su linee temporali. 
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GEOGRAFIA 

VOTO L’alunno/a: 

10 

Osserva e descrive l’ambiente fisico ed umano con fluidità di linguaggio. Si orienta con sicurezza su carte 
fisiche, politiche e tematiche interpretandone correttamente il significato. Stabilisce e formula con sicurezza 
le relazioni tra uomo e ambiente. Conosce e usa il linguaggio specifico e sa comprenderne il significato nel 
contesto. 

9 

Conosce le caratteristiche degli elementi fisici ed antropici di un paesaggio e li espone in modo organico. Si 
orienta in modo soddisfacente su carte fisiche, politiche e tematiche. Stabilisce in modo appropriato 
relazioni tra gli elementi di un determinato paesaggio. Comprende il lessico specifico, i relativi concetti e 
utilizza i termini con proprietà. 

8 
Osserva e descrive le principali caratteristiche fisiche ed antropiche di un ambiente. Legge con una certa 
sicurezza carte fisiche, politiche e antropiche di un ambiente. Coglie discretamente relazioni tra gli elementi 
di un determinato paesaggio. Conosce e utilizza la terminologia specifica in modo adeguato. 

7 
Riconosce e descrive gli elementi fisici ed umani di un paesaggio. Legge le carte fisiche, politiche e 
tematiche. Coglie le principali relazioni tra elementi fisici e antropici di un ambiente. Utilizza una 
terminologia adeguata. 

6 
Ha conoscenze sufficientemente adeguate. Dà una lettura essenziale delle carte fisiche, politiche e 
tematiche. Coglie le principali relazioni tra elementi fisici ed antropici di un ambiente. Usa una terminologia 
semplice. 

5 
Possiede limitate, frammentarie e semplici conoscenze. Legge con difficoltà le carte fisiche, politiche e 
tematiche. Coglie solo se guidato le più evidenti relazioni tra gli elementi di un paesaggio. Non usa il 
linguaggio specifico della disciplina. 

4 
Possiede isolate informazioni degli argomenti trattati. Legge con molte difficoltà le carte fisiche, politiche e 
tematiche. Non coglie neanche le più semplici relazioni tra gli elementi del paesaggio. Non conosce il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Art. 3 - Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’unione europea e degli organismi internazionali;  
2. Storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
3. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015;  
4. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
5. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
6. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
7. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
8. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
9. Formazione di base in materia di protezione civile. 

(CONTENUTI DIGITALI) 

 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali; 

 Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto; 

 Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Cercare 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere 
consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; 

 Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità 
altrui; 

 Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

 Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali; 
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 Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico 
e psicologico; 

 Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 

 Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale. 

VOTO L’alunno/a: 

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

 
 
INGLESE (E FRANCESE) 

VOTO L’alunno/a: 

10 
Comprende in modo preciso informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e familiari. Utilizza 
strutture e funzioni in modo corretto ed adeguato. Produce testi scritti e orali in modo accurato e rielabora le 
informazioni utilizzando un lessico ricco ed appropriato con una pronuncia corretta. 

9 
Comprende in modo abbastanza completo informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali e 
familiari. Utilizza strutture e funzioni in modo generalmente corretto. Produce testi scritti e orali utilizzando 
un lessico vario e quasi sempre appropriato con una pronuncia abbastanza corretta. 

8 
Comprende informazioni scritte e orali relative ad argomenti personali e familiari. Utilizza strutture e funzioni 
in modo sostanzialmente corretto. Produce testi scritti e orali utilizzando un lessico abbastanza appropriato 
con una pronuncia adeguata. 

7 
Comprende la maggior parte delle informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relative ad 
argomenti noti. Utilizza strutture e funzioni in modo abbastanza corretto ma a volte meccanico. Produce testi 
scritti e orali utilizzando un lessico adeguato. 

6 
Comprende le informazioni principali di un testo scritto e di una conversazione orale relative ad argomenti 
noti. Utilizza strutture e funzioni in modo non sempre corretto. 
Produce semplici testi scritti e orali utilizzando un lessico essenziale. 

5 
Comprende alcune informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relative ad argomenti noti. 
Utilizza strutture e funzioni in modo impreciso. Produce testi scritti e orali poco comprensibili utilizzando un 
lessico limitato e poco appropriato. 

4 
Dimostra di non comprendere le informazioni di un testo scritto e di una conversazione orale relative ad 
argomenti noti. Non è in grado di utilizzare le strutture e le funzioni di base. Produce testi scritti e orali 
incomprensibili utilizzando un lessico inadeguato. 

 



9 
 

ARTE E IMMAGINE 

VOTO L’alunno/a: 

10 

Sa realizzare elaborati grafici con l’uso corretto, sicuro e personale del codice visuale. Utilizza le tecniche con 
padronanza e in modo funzionale al messaggio. Sa osservare e descrivere l’immagine con organicità, fluidità e 
utilizzo del linguaggio specifico. Sa ricercare e formulare con sicurezza le relazioni fra gli elementi 
dell’immagine e il loro significato. Sa costruire con sicurezza e originalità le relazioni fra i vari periodi storico-
artistici. 

9 

Sa realizzare elaborati grafici con l’uso corretto e abbastanza personale del codice visuale. Utilizza le tecniche 
con padronanza. Sa osservare e descrivere l’immagine con utilizzo del linguaggio specifico. Sa ricercare e 
formulare le relazioni fra gli elementi dell’immagine e il loro significato. Sa costruire con sicurezza le relazioni 
fra i vari periodi storico-artistici 

8 

Sa realizzare elaborati grafici con l’uso corretto del codice visuale. Utilizza le tecniche con padronanza. Sa 
osservare e descrivere l’immagine in modo abbastanza organico, utilizzando il linguaggio specifico. Sa 
ricercare e formulare, in parte guidato, le relazioni fra gli elementi dell’immagine e il loro significato. Sa 
costruire relazioni fra i vari periodi storico-artistici 

7 

Sa realizzare elaborati grafici con l’uso corretto del codice visuale. Utilizza le tecniche correttamente. Sa 
osservare e descrivere gli elementi principali dell’immagine in modo abbastanza sicuro, utilizzando quasi 
sempre il linguaggio specifico. Sa ricercare e formulare, in parte guidato, le relazioni fra gli elementi 
dell’immagine e il loro significato Sa costruire qualche relazione fra i vari periodi storico-artistici. 

6 

Sa realizzare elaborati grafici solo se guidato nelle varie fasi ad un uso corretto del codice visuale. Utilizza le 
tecniche con qualche incertezza. Sa osservare e descrivere gli elementi principali dell’immagine in modo 
abbastanza sicuro, utilizzando quasi sempre il linguaggio specifico. Sa ricercare e formulare, in parte guidato, 
le relazioni fra gli elementi dell’immagine e il loro significato. Sa riferire qualche alcuni aspetti dei vari periodi 
storico-artistici. 

5 

Sa realizzare elaborati grafici applicando, solo se guidato, alcuni elementi del codice visuale. Utilizza le 
tecniche con difficoltà e in modo disordinato. Sa osservare e descrivere in modo approssimativo e superficiale 
gli elementi dell’immagine, senza utilizzare il linguaggio specifico. Sa cogliere parzialmente e solo se guidato, 
le relazioni fra gli elementi dell’immagine e il loro significato. Solo se guidato sa riferire alcuni aspetti dei vari 
periodi storico-artistici. 

4 

Realizza con difficoltà, anche se guidato, gli elaborati grafici applicando solo parzialmente e non 
correttamente gli elementi del codice visuale. Non sa utilizzare i procedimenti tecnici. Anche se guidato, fatica 
ad osservare e descrivere gli elementi dell’immagine. Sa cogliere parzialmente e solo se guidato, le relazioni 
fra gli elementi dell’immagine e il loro significato, comunicando le conoscenze in modo disorganico. Non sa 
riferire aspetti dei vari periodi storico-artistici. 

 

MUSICA 

VOTO L’alunno/a: 

10 
usa la notazione, riproduce una melodia, riconosce in un ascolto le strutture espressive adoperate, conosce 
gli argomenti studiati e li sa esporre in modo completo, pronto e sicuro. 

9 
usa la notazione, riproduce una melodia, riconosce in un ascolto le strutture espressive adoperate, conosce 
gli argomenti studiati e li sa esporre in modo completo e sicuro. 

8 
usa la notazione, riproduce una melodia, riconosce in un ascolto le strutture espressive adoperate, conosce 
gli argomenti studiati e li sa esporre in modo abbastanza completo e sicuro. 

7 
usa la notazione, riproduce una melodia, riconosce in un ascolto le strutture espressive adoperate, conosce 
gli argomenti studiati e li sa esporre in modo abbastanza corretto. 

6 
usa la notazione, riproduce una melodia, riconosce in un ascolto le strutture espressive adoperate, conosce 
gli argomenti studiati e li sa esporre in modo essenziale e non sempre corretto. 

5 
usa la notazione,  riproduce una melodia, riconosce in un ascolto  le strutture espressive adoperate, 
conosce gli argomenti studiati e li sa esporre in modo incompleto e scorretto. 

4 
usa la notazione,  riproduce una melodia, riconosce in un ascolto  le strutture espressive adoperate, 
conosce gli argomenti studiati e li sa esporre in modo inadeguato e scorretto. 
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TECNOLOGIA 

VOTO L’alunno/a: 

10 

Osserva, analizza, comprende e verifica in maniera approfondita la realtà tecnica proposta e la relazione 
Uomo/Ambiente. Espone in modo preciso e completo utilizzando un linguaggio tecnico appropriato. Osserva, 
comprende e rappresenta in maniera corretta la realtà geometrica proposta utilizzando in maniera precisa e 
completa gli strumenti da disegno, con scrittura e tratti grafici adeguati, consentendo lettura esaustiva del 
disegno. 

9 

Osserva, analizza, comprende e verifica la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Espone in 
modo completo utilizzando linguaggio tecnico appropriato. Osserva, comprende e rappresenta in maniera 
corretta la realtà geometrica proposta utilizzando in maniera completa gli strumenti da disegno, con scrittura 
e tratti grafici adeguati consentendo lettura esaustiva del disegno. 

8 

Osserva, analizza e comprende la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Espone in modo 
preciso utilizzando linguaggio tecnico. Osserva, comprende e rappresenta in maniera corretta la realtà 
geometrica proposta utilizzando gli strumenti da disegno, con scrittura e tratti grafici adeguati consentendo 
lettura adeguata del disegno. 

7 

Osserva, analizza la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Espone in modo parziale con 
utilizzando linguaggio semplice ma appropriato. Osserva, comprende e rappresenta in maniera abbastanza 
corretta la realtà geometrica proposta utilizzando gli strumenti da disegno, con scrittura e tratti grafici 
adeguati consentendo lettura adeguata del disegno. 

6 

Osserva, analizza in maniera parziale la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Espone in 
modo semplice con linguaggio parzialmente appropriato. Osserva, comprende e rappresenta in maniera 
parziale la realtà geometrica proposta utilizzando gli strumenti da disegno, con scrittura e tratti grafici non 
sempre adeguati consentendo lettura del disegno. 

5 

Osserva, ma non analizza la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Espone in modo semplice 
ma non autonomo utilizzando linguaggio carente e non specifico. Osserva, comprende e rappresenta in 
maniera parziale la realtà geometrica proposta utilizzando parzialmente gli strumenti da disegno, con 
scrittura e tratti grafici non adeguati consentendo scarsa lettura del disegno 

4 

Non osserva e non analizza la realtà tecnica proposta e la relazione Uomo/Ambiente. Comprende 
limitatamente ed espone senza l’utilizzo di linguaggio tecnico appropriato. Non osserva, non comprende e 
rappresenta in maniera lacunosa la realtà geometrica proposta non utilizzando gli strumenti da disegno, con 
scrittura e tratti grafici non adeguati consentendo scarsa lettura del disegno. 

 

MATEMATICA 

VOTO L’alunno/a: 

10 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo autonomo, completo e sicuro, utilizzando e 
verificando le diverse strategie. 

9 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo completo e sicuro, utilizzando diverse strategie. 

8 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo completo e sicuro. 

7 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misura in modo abbastanza corretto. 

6 
Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
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calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo essenziale e non sempre corretto. 

5 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo parziale e non sempre corretto. 

4 

Comprende ed utilizza il linguaggio specifico della disciplina (termini, simboli, modelli formalizzati, tabelle e 
rappresentazioni grafiche), individua le diverse relazioni e regole ed applica proprietà e procedimenti di 
calcolo/misura, identifica dati e relazioni, formula ed esegue la procedura risolutiva di un problema, riconosce 
ed opera con forme, figure geometriche e misure in modo inadeguato e non corretto. 

 

SCIENZE 

VOTO L’alunno/a: 

10 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo autonomo, approfondito e sicuro. 

9 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo completo e sicuro. 

8 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo completo. 

7 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo abbastanza corretto. 

6 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo essenziale e non sempre corretto. 

5 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo parziale e/o frammentario e non sempre 
corretto. 

4 

Conosce termini, procedimenti, fenomeni e concetti complessi, comprende ed utilizza il linguaggio specifico 
della disciplina (termini, simboli, tabelle e rappresentazioni grafiche), classifica ed individua gli elementi, le 
relazioni /analogie/ differenze tra fatti e fenomeni osservati, analizza/sperimenta ed interpreta (ipotesi-
verifica) fatti e fenomeni anche attraverso le conoscenze acquisite, mette in atto comportamenti di cura e di 
rispetto dell’ambiente, di sé e del proprio corpo ed altrui in modo inadeguato e non corretto. 
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EDUCAZIONE FISICA 

VOTO L’alunno/a: 

10 
Esegue in modo preciso e fluido le attività proposte. Partecipa alle esercitazioni pratiche costantemente e 
con il massimo impegno, dimostrando di avere interiorizzato le regole e di saperle rispettare sempre. 
Conosce gli argomenti teorici trattati in modo completo e approfondito. 

9 
Esegue in modo preciso le attività proposte. Partecipa alle esercitazioni pratiche costantemente e con 
impegno, dimostrando di conoscere le regole e di saperle rispettare. Conosce gli argomenti teorici trattati in 
modo ampio e approfondito. 

8 
Esegue in modo corretto le attività proposte. Partecipa alle esercitazioni pratiche costantemente e con 
impegno, dimostrando di conoscere le regole e di saperle rispettare. Conosce gli argomenti teorici trattati in 
modo adeguato. 

7 
Esegue in modo globalmente corretto le attività proposte. Partecipa alle esercitazioni pratiche abbastanza 
costantemente e con un sufficiente impegno, dimostrando di conoscere le regole e di rispettarle quasi 
sempre. Conosce gli argomenti teorici trattati in modo essenziale. 

6 
Esegue le attività proposte con alcune imprecisioni. Partecipa alle esercitazioni pratiche abbastanza 
costantemente ma con poco impegno, dimostrando di avere una conoscenza superficiale delle regole e di 
dover essere sollecitato al loro rispetto. Conosce gli argomenti teorici trattati nella loro globalità. 

5 
Incontra difficoltà nell’eseguire le attività proposte. Non sempre partecipa alle esercitazioni pratiche, 
dimostra scarso impegno e difficoltà nella conoscenza e nel rispetto delle regole. Conosce gli argomenti 
teorici trattati in modo confuso. 

4 
Incontra molte difficoltà nell’eseguire le attività proposte. Partecipa saltuariamente alle esercitazioni 
pratiche, dimostra mancanza di collaborazione, scarsa conoscenza e incapacità nel rispettare le regole. 
Conosce gli argomenti teorici trattati in modo scorretto e lacunoso. 

 
RELIGIONE CATTOLICA 

VOTO L’alunno/a: 

10 
Conosce e usa in modo completo le terminologie del linguaggio religioso. Riconosce e comprende i simboli, i 
messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Rielabora le conoscenze in modo personale ed espone con 
sicurezza le proprie riflessioni. 

9 
Conosce e usa in modo piuttosto completo le terminologie del linguaggio religioso. Riconosce e comprende i 
simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Sa rielaborare le conoscenze ed espone con 
sicurezza le proprie riflessioni. 

8 
Conosce e usa in modo abbastanza completo le terminologie del linguaggio religioso. Riconosce e comprende 
i simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Sa esporre conoscenze e riflessioni. 

7 
Conosce e usa in modo discreto le terminologie del linguaggio religioso. Guidato, riconosce e comprende i 
simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Si avvia ad esporre conoscenze e riflessioni. 

6 
Conosce e usa in modo semplice le terminologie del linguaggio religioso. Guidato, riesce a riconoscere e a 
comprendere i simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa.  Si avvia ad esporre conoscenze e 
riflessioni elementari. 

5 
Conosce in modo limitato le terminologie del linguaggio religioso. Anche se guidato, riconosce e comprende 
solo in parte i simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Va accompagnato nell’esporre 
conoscenze e semplici riflessioni. 

4 
Conosce in modo molto limitato le terminologie del linguaggio religioso. Anche se guidato, riconosce in modo 
frammentario i simboli, i messaggi, i temi e i valori dell’esperienza religiosa. Va accompagnato nell’esporre 
conoscenze elementari. 
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STRUMENTO MUSICALE 

VOTO L’alunno/a dimostra: 

10 

 padronanza del linguaggio musicale; 

 corretta esecuzione allo strumento; 

 capacità critica di rielaborazione della partitura; 

 padronanza nell’uso e controllo dello strumento nella pratica individuale; 

 capacità di eseguire brani monodici o polifonici di media difficoltà senza errori ritmici e con controllo di 
dinamica e timbrica; 

 capacità di esecuzione ed elaborazione autonoma nella lettura a prima vista;  

 padronanza nell’uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva; 

 eccellente capacità di uniformarsi al proprio gruppo strumentale e di ascoltare il direttore 
dell’ensemble o orchestra. 

9 

 padronanza del linguaggio musicale; 

 corretta esecuzione allo strumento; 

 capacità sicura di rielaborazione della partitura; 

 padronanza nell’uso e controllo dello strumento nella pratica individuale; 

 capacità di eseguire brani monodici o polifonici di media difficoltà senza errori ritmici e con controllo di 
dinamica e timbrica; 

 capacità di esecuzione ed elaborazione autonoma nella lettura a prima vista;  

 padronanza nell’uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva; 

 eccellente capacità di uniformarsi al proprio gruppo strumentale e di ascoltare il direttore 
dell’ensemble o orchestra. 

8 

 comprensione del linguaggio musicale e corretta esecuzione della partitura; 

 uso e controllo corretti dello strumento nella pratica individuale tramite l’esecuzione senza errori 
ritmici di brani monodici o polifonici; 

 uso e controllo corretti dello strumento nella pratica collettiva, capacità di uniformarsi al proprio 
gruppo strumentale e di ascoltare il direttore dell’ensemble o orchestra. 

7 

 comprensione del linguaggio musicale, non accompagnato a volte da una corretta esecuzione della 
partitura; 

 uso e controllo corretti dello strumento nella pratica individuale, con alcuni errori ritmici di brani 
monodici o polifonici; 

 uso e controllo non sempre corretti dello strumento nella pratica collettiva, capacità di uniformarsi al 
proprio gruppo strumentale e di ascoltare il direttore dell’ensemble o orchestra. 

6 

 comprensione del linguaggio musicale ed esecuzione della partitura spesso incerti; 

 uso e controllo non sempre corretto dello strumento nella pratica individuale; 

 uso e controllo incerti dello strumento nella pratica collettiva, insicurezza nell’uniformarsi al proprio 
gruppo strumentale e di ascoltare il direttore dell’ensemble o orchestra. 

5 

 difficoltà nella comprensione del linguaggio musicale e nella esecuzione della partitura; 

 difficoltà nell'uso e controllo dello strumento nella pratica individuale; 

 difficoltà nell’uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva (ensemble di strumenti affini o 
orchestra). 

4 

 gravi difficoltà nella comprensione del linguaggio musicale e nella esecuzione della partitura; 

 gravi difficoltà nell'uso e controllo dello strumento nella pratica individuale; 

 gravi difficoltà nell’uso e controllo dello strumento nella pratica collettiva (ensemble di strumenti affini 
o orchestra). 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 
(compiti autentici e prove oggettive) 

DIM. CRITERI FOCUS DELL’OSSERVAZIONE PUNT. 

LI
N

G
U

A
G
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M
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N
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A
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O

N
E

 

Utilizzo del 
linguaggio 
specifico 

4 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in 
modo pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto 

 

3 

 
2 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un 
linguaggio corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un 
linguaggio standard, privo di termini specifici 

1 Nella realizzazione del prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggio utilizzato è 
essenziale, privo di riferimenti tecnici specifici, non sempre preciso ed 
esplicativo 

 

 
Efficacia 
comunicativa 
rispetto allo 
scopo e al target 
di riferimento 

 
4 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è chiaro, ben strutturato, ben calibrato rispetto al contesto, allo 
scopo, alla funzione e al destinatario 

 

 
3 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è strutturato e rispettoso dello scopo, con qualche incertezza 
rispetto al registro adeguato al contesto, alla funzione e al destinatario 

2 Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non 
riferito, nel registro, alle specifiche funzioni, scopi, destinatari della 
comunicazione 

1 Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle specificità del 
prodotto 

Utilizzo di 
tipologie testuali 
specifiche 

 
4 

Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione ed 
illustrazione del prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.) 

 

3 Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali 

 
2 

Vengono utilizzate alcune tipologie testuali, utilizzando un linguaggio corretto, 
ma essenziale, non sempre calibrato sulle esigenze comunicative delle diverse 
fasi del lavoro 

 
1 

Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze 
comunicative delle diverse fasi del lavoro e con linguaggio generico, essenziale, 
poco preciso 

C
O
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Correttezza, 
completezza 

4 Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e 
pienamente rispondente a tutti i parametri della consegna, con soluzioni 
originali 

 

3 
 

Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo 
sufficiente ai parametri della consegna 

 

2 Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune 
parti 

 

1 Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario  

Precisione, 
funzionalità, 
efficacia 

4 Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali, efficaci dal punto di 
vista pratico, estetico, della convenienza 

 

3 
 

2 

Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali  

Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando 
alcune imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della precisione 

 

1 Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne 
compromettono la funzionalità ed il risultato finale. 

 

PUNTEGGIO: 
Punti 20-19 = voto 10; Punti 18 – 17 = voto 9; Punti 16 – 15 = voto 8 
Punti 14 – 13 = voto 7; Punti 12 - 11 = voto 6; Punti 10 – 8 = voto 5; Punti 7 – 5 = voto 4.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI 
 

1. COMPRENSIONE SCRITTA ED ORALE 
LIVELLO DIMENSIONI Indicatori AVANZATO 4 INTERMEDIO 3 DI BASE 2 PARZIALE 1 

COMPRENSIONE e 
INTERPRET.NE Comprensione 
globale e dello scopo del testo 

Coglie in modo preciso l’idea centrale e lo 
scopo del testo. Mostra di avere una chiara 
consapevolezza del genere testuale. 

Coglie l’idea centrale e lo scopo del testo e 
identifica senza difficoltà il genere testuale. 

Nell’identificazione dell’idea centrale 
mescola informazioni principali con 
informazioni secondarie e identifica scopo 
e genere testuale solo se aiutato. 

Fatica a cogliere l’idea centrale ed è disorientato 
rispetto allo scopo del testo e alle caratteristiche del 
genere testuale. 

Comprende testi e messaggi scritti e orali 
in modo immediato e completo, ricavando 
informazioni implicite ed esplicite, che 
utilizza in contesti diversi 

Comprende testi e messaggi scritti e orali, 
ricavando informazioni implicite ed 
esplicite 

Comprende le informazioni essenziali di 
testi e di messaggi scritti e orali 

Comprende testi e messaggi scritti e orali in modo 
inadeguato e/o, a volte, parti del testo se guidato 

Comprensione di elementi 
specifici 

Comprende tutti gli elementi specifici 
richiesti 

Comprende la maggior parte degli 
elementi specifici richiesti 

Non sempre comprende gli elementi 
specifici richiesti 

La sua comprensione degli elementi specifici e 
lacunosa e frammentaria 

Ascolto ed intervento Ascolta attentamente ed interviene in 
modo appropriato, personale e originale 

Ascolta attentamente ed interviene in 
modo appropriato e personale. 

Ascolta quasi sempre con attenzione ed 
interviene in modo semplice 

Ascolta superficialmente e interviene raramente 

Fare inferenze, interpretare e 
motivare 

Integra le informazioni implicite e sa fare 
collegamenti tra parti di testo anche 
distanti. Stabilisce connessioni e confronti 
attingendo alla propria sfera personale 
Sa motivare e argomentare in modo 
accurato e approfondito 

Integra le informazioni implicite e sa 
individuare i collegamenti se non troppo 
distanti nel testo. Sa riportare alla propria 
esperienza quanto letto e Sa motivare 
l’interpretazione data a passi del testo 

Non è sempre in grado di integrare le 
informazioni implicite e a fare collegamenti 
tra parti distanti del testo. Nel motivare la 
propria interpretazione, se non aiutato 
resta a un livello superficiale 

Ha difficoltà a fare integrazioni e collegamenti intra- e 
inter- testuali e trova difficoltà a motivare se lasciato 
da solo 

 

PUNTEGGIO: 
Punti 20-19 = voto 10; Punti 18 – 17 = voto 9; Punti 16 – 14 = voto 8; Punti 13 – 10 = voto 7; Punti 9 - 8 = voto 6; Punti 7 – 6 = voto 5; Punti 5 = voto 4
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2. PRODUZIONE ORALE 
 < 5 5 6 7 8 9 10 

 INSUFFICIENTE PARZIALE DI BASE INTERMEDIO INIZIALE INTERMEDIO AVANZATO INIZIALE AVANZATO 

Conoscenza 
dell’argomento 

Conosce in maniera 
frammentaria e lacunosa 
qualche semplice aspetto 
dell’argomento 

Conosce in maniera 
superficiale i principali 
aspetti dell’argomento 

Conosce in modo semplice 
e sostanzialmente corretto 
gli aspetti principali 
dell’argomento 

Conosce in modo corretto 
gli aspetti dell’argomento 

Conosce in modo 
completo e articolato gli 
aspetti dell’argomento 

Conosce in modo 
completo, approfondito e 
organico tutti gli aspetti 
dell’argomento 

Conosce in modo 
completo, approfondito e 
personalizzato tutti gli 
aspetti dell’argomento 

Organizzazione del 
discorso 

Organizza un discorso in 
modo disorganico 

Organizza un discorso in 
modo non sempre 
adeguato 

Organizza un discorso in 
modo semplice e 
sequenziale 

Organizza un discorso 
logico e organico 

Organizza un discorso 
coerente e coeso 

Organizza un discorso 
coerente e coeso, in 
modo personale 

Organizza un discorso 
coerente e coeso, in modo 
originale e personale 

Espressione Esposizione 
- esperienze personali 
- argomento di studio 

Espone in modo stentato, 
disorganico e scorretto 

Espone in maniera non 
sempre corretta e 
adeguata 

Espone in modo semplice 
e per lo più corretto, se 
necessario, 
con domande guida 

Espone in modo scorrevole 
e prevalentemente 
corretto 

Espone in modo 
autonomo, chiaro e 
lineare 

Espone in modo 
autonomo, chiaro, lineare 
e organico 

Espone con sicurezza 
e in modo chiaro, preciso, 
ricco, ben articolato e 
attinente al contesto 

Lessico Improprio/ non adeguato Generico Semplice Alquanto vario. Appropriato Vario e appropriato Appropriato, specifico e 
ricercato 

Collegamenti Stenta a collegare qualche 
concetto appreso 

Opera qualche semplice 
collegamento tra 
argomenti se guidato 

Opera semplici 
collegamenti tra 
argomenti 

Opera collegamenti tra 
alcuni argomenti appresi 

Opera collegamenti 
pertinenti tra i vari 
argomenti appresi 

Opera autonomamente 
collegamenti tra 
i contenuti disciplinari 
e interdisciplinari 

Opera collegamenti 
personali e in modo 
eccellente tra i contenuti 
disciplinari ed 
interdisciplinari 

Utilizzo di eventuali 
strumenti di supporto 
(mappe concettuali, 
grafici e tabelle, pc, 
lavagna luminosa, ...) 

Difficilmente fa uso di 
strumenti di supporto 

Guidato, utilizza semplici 
strumenti di supporto 

Utilizza i più comuni 
strumenti di supporto 

Utilizza vari strumenti di 
supporto 

Crea e utilizza vari 
strumenti di supporto 

Crea e utilizza in 
autonomia strumenti di 
supporto adeguati alla 
situazione comunicativa 

Crea e utilizza in 
autonomia strumenti di 
supporto efficaci alla 
situazione comunicativa 

 

Punti 60-55 = voto 10 - Punti 54 – 49 = voto 9 - Punti 48 – 43 = voto 8 Punti 42 – 37 = voto 7 - Punti 36 - 31 = voto 6 – Punti 30 – 25 = voto 5 Punti ≤ 24 = voto 4
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Punti 50-48 = voto 10 - Punti 47 – 45 = voto 9 - Punti 44 – 42 = voto 8 - Punti 41 – 37 = voto 7 - Punti 36 - 33 = voto 6 – Punti 24 – 21 = voto 5 Punti ≤ 20 = voto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
INDICATORI / LIVELLI 4 5 6 7 8 9 10 

Tecnica e procedure di 
calcolo 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
confuso e lacunoso 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
incompleto e molto 
superficiale 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
superficiale 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
corretto 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
appropriato 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in modo 
sicuro 

L’alunno 
utilizza tecniche e 
procedimenti in 
modo sicuro ed originale 

Conoscenza ed 
applicazione di 
formule, regole e 
proprietà 

non conosce o non sa 
applicare formule, regole e 
proprietà 

è insicuro e impreciso 
nell’applicazione di 
regole, formule e 
procedimenti 

conosce formule, regole e 
proprietà fondamentali e 
le applica in contesti 
semplici 

conosce formule, 
regole e proprietà e le 
applica in contesti 
diversi 

conosce formule, 
regole e proprietà e le 
applicare in un 
qualsiasi contesto 

conosce formule, regole e 
proprietà e le applica in 
qualsiasi contesto in 
modo preciso 

conosce formule, regole e 
proprietà e le applica in 
qualsiasi contesto in modo 
preciso e rigoroso 

Analisi e risoluzione di 
un problema 
(procedimento logico) 

non riesce a risolvere 
semplici problemi anche se 
di natura pratica 

solo se guidato risolve 
semplici problemi 
anche legati al vissuto 

risolve semplici problemi 
anche legati alla vita 
quotidiana. 

analizza e risolve 
problemi anche legati 
alla vita quotidiana. 

utilizza strategie note 
per risolvere 
problematiche di vario 
genere 

Elabora strategie diverse 
per risolvere 
problematiche in un 
qualsiasi contesto 

Elabora strategie diverse 
anche in modo 
creativo per risolvere 
problematiche in 
un qualsiasi contesto 

Uso del linguaggio 
simbolico e grafico 

non riconosce il 
linguaggio simbolico e 
grafico 

utilizza in modo 
impreciso il linguaggio 
simbolico grafico. 

utilizza in modo non 
sempre appropriato il 
linguaggio simbolico e 
grafico 

utilizza in modo 
corretto il linguaggio 
simbolico e grafico 

utilizza in modo 
appropriato e corretto 
il linguaggio simbolico 
e grafico 

utilizza in modo preciso, 
appropriato ed esaustivo 
il linguaggio simbolico e 
grafico 

utilizza in modo preciso, 
esaustivo e con 
originalità il linguaggio 
simbolico e 
grafico 

Competenza digitale Utilizza poco e con poca 
efficacia le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC). 

Utilizza solo se sollecitato 
e con poca efficacia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC). 

Utilizza con una certa 
frequenza ed efficacia 
le Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC). 

Utilizza spesso con 
efficacia le Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC). 

Utilizza spesso con 
agio ed efficacia le 
tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC). 

Utilizza sempre con agio, 
appropriatezza e spirito 
critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza sempre con agio, 
efficacia, appropriatezza e 
spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 



18 
 

4. ATTIVITÀ MOTORIA 
 <5 5 6 7 8 9 10 

Collaborazione 
applicazione, 
operatività 

Scarsa 
partecipazione 
all’attività motoria e 
poco interesse alle 
varie iniziative 

Conosce 
ed opera se guidato 

Partecipa alle 
attività motorie con 
interesse. Utilizza le 
proprie capacità in 
condizioni facili di 
normale esecuzione 

Partecipa 
spontaneamente alle 
attività motorie. 
Utilizza le proprie 
abilità in modo 
abbastanza 
sicuro 

Conosce ed opera con 
precisione 

Partecipa con 
impegno e fornisce un 
contributo personale 
alle varie attività. 
Utilizza le abilità in 
modo sicuro nelle 
varie situazioni 

Partecipa in modo 
attivo e costruttivo 
alle varie attività. 
Evidenzia abilità 
specifiche ed esegue 
in modo autonomo 
personalizzando 
gesto motorio 
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5. GRIGLIA SINTETICA DI OSSERVAZIONE DEI PROCESSI DELL’ALUNNO 

  

AUTONOMIA, 
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E 

METODO DI STUDIO 

RELAZIONE CON 
COMPAGNI ED ADULTI 

 
PARTECIPAZIONE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

FLESSIBILITÀ, RESILIENZA E 
CREATIVITÀ 

  

 

 

 
ALUNNI 

È consapevole del proprio 
percorso di apprendimento e dei 

propri bisogni. Persevera 
nell’apprendimento e si 

organizza anche mediante una 
gestione efficace del tempo e 
delle informazioni sia a livello 

individuale che di gruppo. 
È capace di reperire da solo 

strumenti o materiali necessari e 
usarli in modo efficace Motiva le 

strategie attivate. 

Comunica in modo 
costruttivo sia con i 

compagni che con gli adulti. 
È capace di esprimere e di 
comprendere punti di vista 

diversi: di negoziare soluzioni 
in situazioni di conflitto. È 

disponibile a collaborare con 
gli altri senza bisogno di 

sollecitazioni. 

Ascolta, prende appunti e li 
riordina. Fa domande per 
approfondire l’argomento, 

chiede una migliore 
esplicitazione dei concetti, 

solleva questioni che ampliano la 
visione di un fenomeno. 

Attinge alla propria esperienza 
per apportare contributi originali 

alla discussione. 
Aderisce ad attività scolastiche 

 

Porta regolarmente i 
materiali richiesti per le 

attività didattiche e svolge 
con precisione e regolarità le 

consegne date. Conosce il 
contratto formativo di classe 
e il regolamento d’Istituto e 
si comporta secondo quanto 

concordato. 

 

 

Reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte divergenti, con 

soluzioni funzionali, con utilizzo 
originale dei materiali 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

…..       

 

1 mai 2 raramente 2,5 poche volte 3 ogni tanto 3,5 spesso 4 molto spesso 5 sempre 

livello non raggiunto 6-9 livello non adeguato 10-13 livello di base 14-16 Intermedio A  17-19 intermedio B 20-22 avanzato A 23-25 livello avanzato B 

4 5 6 7 8 9 10 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 
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6 – GRIGLIA PER IL RILEVAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

TABELLA: AREA COMPETENZE  
 

RILEVAMENTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA 
Classe……….. 

CLASSE  ………. Presidente: 
D.S. Dott. Antonio De Blasi 
(sostituisce prof. ……………………) 
 

Docente coordinatore: 
……………………………… 

 
C.d.C  n. ………..        del  ……………. 
 

 COMP. MADR. COMP. L. 
STRANIERE 

COMP. MAT. 
SCIENZE TECN. 

COMP. 
DIGITALE 

IMPARARE A 
IMPARARE 

COMP. SOCIALI 
E CIVICHE 

SPIRITO INIZ. 
IMPRENDIT. 

CONSAP. ESPR. 
CULTURALE 

Alunni LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO LIVELLO VOTO 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  
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7 – AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA SCUOLA PRIMARIA

20                                  

19                                  

18                                  

17                                  

16                                  

15                                  

14                                  

13                                  

12                                  

11                                  

10                                  

9                                  

8                                  

7                                  

6                                  

5                                  

4                                  

3                                  

2                                  

1                                  

A 
L 
U 
N 
N 
I 

                                 
MI E’ PIACIUTO Ho lavorato in 

gruppo 
Ho  fatto attività 

diverse 
Ho imparato cose 

nuove 
Completare un 

lavoro 
Capire senza 

l’aiuto 
dell’insegnante 

Capire le 
consegne 

Eseguire il lavoro Riflettere senza 
chiedere aiuto 

Chiedere aiuto ai 
compagni 

Chiedere aiuto 
all’insegnante 

PERCHE’ SONO STATO CAPACE DI HO TROVATO FACILE QUANDO HO AVUTO DIFFICOLTA’ HO 
CERCATO DI… 
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA SCUOLA SECONDARIA 
 

ALUNNO/A………………………………………. 
Data…………Classe …...Ora ….. 
Compito ……………………………… 
Questo lavoro mi è/non mi è piaciuto ……………………………………………………………………………….. 
Perché ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Ho provato a ………………………………………………………………………………………………………….. 
Ho trovato facile ……………………………………………………………………………………………………… 
Ho trovato difficile …………………………………………………………………………………………………… 
Quando ho avuto difficoltà ho cercato di …………………………………………………………………………….. 
La prossima volta avrei bisogno di 
…………............................................................................................................... 
 
Stimolare l’autovalutazione 
Cosa hai trovato facile (+) o difficile (-)? 
 
•Capire le consegne 

•Anticipare il contenuto del testo  

•Preparare una mappa 

•Capire il senso globale del testo 

•Cercare di capire le parole non note 

•Confrontare le strategie usate 

•Argomentare nella discussione 

•Produrre la sintesi scritta del testo 

•Valutare le fasi del lavoro svolto  
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CRITERI DI OSSERVAZIONE DEI PROCESSI E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 
 

MAI/QUALCHE VOLTA  SPESSO  MOLTO SPESSO  SEMPRE  

D C B A 

NON RAGGIUNTO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
  

A. AUTONOMIA, CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E METODO DI STUDIO 

L’alunno D C B A 

È consapevole del proprio percorso di apprendimento e dei propri bisogni.     

È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e usarli in modo efficace     

Motiva le strategie attivate.     

Segue qualsiasi argomento e non solo se particolarmente interessato     

Porta a termine le attività iniziate prima di passare ad altro     

Lavora proficuamente anche senza una guida continua     

Dedica tutto il tempo necessario ad ogni fase di lavoro senza impazienza di finire     

Intraprende contemporaneamente pi  attività senza comprometterne i risultati     

Procede seguendo criteri logici e avanzando ipotesi di lavoro e non in base a criteri fittizi     

  accurato nel definire i problemi, nell’individuare le difficoltà     

  preciso, cura la forma e i particolari     

Segue la lezione senza parlare con i compagni     

Porta il materiale didattico occorrente     

Utilizza e ha cura del proprio materiale     

Ha cura dei materiali della scuola e/o dei coetanei     

Finisce il proprio lavoro nei tempi stabiliti     

Porta a termine i propri compiti senza bisogno di essere costantemente stimolato dall’insegnante     

Porta a termine le consegne curando la forma, soffermandosi anche sui particolari       

Esegue i compiti assegnati da svolgere a casa     

Porta a termine le attività iniziate prima di passare ad altro     

Lavora proficuamente anche senza una guida continua     

Dedica tutto il tempo necessario ad ogni fase di lavoro senza impazienza di finire     

Intraprende contemporaneamente pi  attività senza comprometterne i risultati     

Procede seguendo criteri logici e avanzando ipotesi di lavoro e non in base a criteri fittizi     

TOTALE     

VALUTAZIONE     
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B. RELAZIONE CON COMPAGNI ED ADULTI 

  D C B A 

AUTONOMIA/INDIPENDENZA 
1 

Instaura, a seconda delle situazioni, rapporti di autonomia, di parità, di 
dipendenza, di leadership senza ricorrere a forme rigide e stereotipate  

    

Comunica in modo costruttivo sia con i compagni che con gli adulti.     

Accetta le decisioni della maggioranza      

Prende le proprie decisioni con autonomia, senza dipendere dai 
compagni pi  autorevoli  

    

GESTIONE DEL CONFLITTO 
2 

Controlla (non reprimendoli) i propri sentimenti di ira e gli scatti di rabbia 
nei riguardi dei compagni    

    

Rinuncia alle proprie idee se non condivise dagli altri        

In situazioni di conflitto non si impone a tutti i costi (non ricorre a forme 
di aggressione fisica o verbale)  

    

È capace di esprimere e di comprendere punti di vista diversi: di 
negoziare soluzioni in situazioni di conflitto. 

    

Supera i propri sentimenti personali e cerca di ristabilire i rapporti 
interrotti    

    

INTERAZIONE SUL PIANO 
FISICO E VERBALE 

3 

Rispetta le regole di vita di classe     

Parla con quasi tutti i compagni e non solo con un piccolo gruppo di 
amici  

    

Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca      

Preferisce stare in compagnia piuttosto che isolarsi      

Ha facilità di comunicazione e riesce senza fatica a farsi degli amici      

Instaura e mantiene buoni rapporti con i compagni dell’altro sesso senza 
incontrare particolare difficoltà  

    

Interviene, se necessario, in difesa degli altri      

INTERAZIONE SUL PIANO 
EMOTIVO 

4 

Accetta gli scherzi senza offendersi, farne un dramma, vendicarsi     

Capisce e sa fare propri i problemi degli altri     

CAPACIT  di 
COLLABORAZIONE 

5 

Aiuta i compagni in difficoltà        

Accetta l’aiuto dei compagni        

Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto       

Nelle discussioni comuni interviene avanzando proposte produttive che 
aiutano il gruppo    

    

È disponibile a collaborare con gli altri senza bisogno di sollecitazioni.     

Rispetta le opinioni degli altri e non interviene squalificandole e 
ignorandole  

    

Cerca di non mettere in difficoltà i compagni        

Presta senza difficoltà le proprie cose        

Utilizza i propri oggetti insieme ai compagni        

INTERAZIONE CON 
L’INSEGNANTE 

6 

Lavora da solo senza chiedere continuamente l’approvazione 
dell’insegnante per qualunque cosa  

    

Rimproverato ingiustamente, o quando ritiene di non meritare una 
osservazione, lo fa notare e dice apertamente le proprie opinioni  

    

Chiede spiegazioni se ha dubbi o se non ha capito bene qualcosa      

Si offre personalmente di compiere azioni utili alla classe ed esegue gli 
incarichi che gli vengono affidati  

    

Nel proprio rapporto con l’insegnante è equilibrato e non cerca di 
attirare continuamente l’attenzione su di sé  

    

 TOTALE     

 VALUTAZIONE (prevalenza del livello di competenza)     
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PARTECIPAZIONE 

L’alunno D C B A 

Risponde alle domande dell’insegnante su quanto viene detto     

Ascolta, prende appunti e li riordina.     

Fa domande per approfondire l’argomento, chiede una migliore esplicitazione dei concetti, solleva 
questioni che ampliano la visione di un fenomeno. 

    

Attinge alla propria esperienza per apportare contributi originali alla discussione.     

Fa domande pertinenti senza interrompere l’attività con argomenti fuori tema     

Aderisce ad attività scolastiche     

Verifica e chiede informazioni per accertarsi che quanto sta facendo sia corretto     

Porta a termine l’attività di cui si sta occupando        

TOTALE     

VALUTAZIONE (prevalenza del livello di competenza)     

 
C. RISPETTO DELLE REGOLE 

L’alunno D C B A 

Rimane in classe durante la lezione senza chiedere continuamente di uscire     

Segue la lezione senza parlare con i compagni     

Porta il materiale didattico occorrente     

Utilizza e ha cura del proprio materiale     

Ha cura dei materiali della scuola e/o dei coetanei     

Finisce il proprio lavoro nei tempi stabiliti     

Porta a termine i propri compiti senza bisogno di essere costantemente stimolato dall’insegnante     

Porta a termine le consegne curando la forma, soffermandosi anche sui particolari       

Esegue i compiti assegnati da svolgere a casa     

Conosce il contratto formativo di classe e il regolamento d’Istituto e si comporta secondo quanto 
concordato. 

    

TOTALE     

VALUTAZIONE (prevalenza del livello di competenza)     

 

D. FLESSIBILITÀ, RESILIENZA E CREATIVITÀ 

L’alunno D C B A 

  sistematico, ma pronto a cambiare quando lo svolgimento dell’attività lo richieda     

Accetta i consigli dell’insegnante che indichino nuovi modi di procedere     

Utilizza adeguatamente conoscenze pratiche ed esperienze reali     

Reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali ed 
utilizzo originale e creativo dei materiali 

    

TOTALE     

VALUTAZIONE (prevalenza del livello di competenza)     
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LIVELLI DI COMPETENZA 
 

MAI QUALCHE VOLTA  SPESSO  MOLTO SPESSO  SEMPRE  

E D C B A 

NON RAGGIUNTO NON ADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
 

GRIGLIA RIASSUNTIVA 

LIVELLI DI COMPETENZA 

MAI QUALCHE VOLTA  SPESSO  MOLTO SPESSO  SEMPRE  

E D C B A 

NON RAGGIUNTO NON ADEGUATO BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunno/a NON 
svolge compiti 
semplici in 
situazioni note. 

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

L’alunno/a svolge 
compiti semplici  
anche in situazioni  
nuove, mostrando 
di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e 
di saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese. 

 

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni 
consapevoli. 

 
 
VALUTAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  
ALUNNO ………………………………………………………………. – CLASSE ……………. SEZ. ……………. – A.S. …………………… 

  D C B A 

1 Imparare ad imparare     

2 Competenze sociali e civiche     

3 Spirito di iniziativa e imprenditorialità     

4 Consapevolezza ed espressione culturale     

 

CORRELAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI/PROCESSI 

1 Imparare ad imparare. Autonomia, consapevolezza di sé e metodo di studio 

2 Competenze sociali e civiche. Relazione con compagni ed adulti. Rispetto delle regole 

3 Spirito di iniziativa e imprenditorialità Flessibilità, resilienza e creatività 

4 Consapevolezza ed espressione culturale. Partecipazione 
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VALUTAZIONE ALUNNI BES/DSA 
 

Applicazione DL 137/08 Art. 3 “Valutazione del rendimento scolastico dell'alunno” 

Voto Descrittori 

 Conoscenze Abilità Competenze 

4 Assenza di contenuti Non applica le dovute procedure 
   Non comprende i testi.  

Commette moltissimi errori. 

5 
I contenuti sono appresi in 
modo incompleto e 
disorganizzato. 

Non applica le dovute procedure ed effettua analisi e sintesi in 
modo approssimativo. Ha difficoltà di riconoscimento di proprietà 
e classificazione. Anche se guidato, non espone con chiarezza 

Comprende in modo impreciso testi, dati ed informazioni. Commette errori 
nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici. 

6 
I contenuti sono appresi in 
modo superficiale, essenziale 
e/o meccanico. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 
essenziale e solo in compiti noti. Guidato, riesce a riconoscere 
proprietà ed a classificare. Necessita di guida nell’esposizione 

Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati ed informazioni. Se 
guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici. 

7 

I contenuti sono appresi in 
modo globale e con 
approfondimento solo di 
alcuni argomenti. 

Applica procedure ed effettua sintesi in modo consapevole. 
Riconosce regole e proprietà e applica criteri di classificazione. 
Espone in modo semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale testi, dati ed informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto. 

8 

I contenuti sono appresi in 
modo ordinato, sicuro e con 
adeguata integrazione delle 
conoscenze preesistenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 
consapevole e corretto. Riconosce con sicurezza e precisione 
regole e proprietà, che applica nelle classificazioni. Sa esprimere 
valutazioni personali ed espone in modo preciso ed ordinato. 

Comprende a vari livelli testi, dati ed informazioni. Sa applicare conoscenze 
e abilità in vari contesti in modo corretto. Sa orientarsi nella soluzione di 
problemi. 

9 
I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro ed 
autonomo. 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena 
sicurezza ed autonomia. Riconosce regole e proprietà che 
applica autonomamente nelle classificazioni. Sa esprimere 
valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro. 

Comprende in modo completo ed approfondito testi, dati ed informazioni. 
Applica conoscenze ed abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari 

10 

I contenuti sono appresi in 
modo completo, sicuro ed 
organico, riuscendo 
autonomamente ad integrare 
conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e 
sintesi corrette, approfondite e originali. Sa utilizzare proprietà 
e regolarità per creare idonei criteri di classificazione. Esprime 
valutazioni personali pertinenti e supportate da argomentazioni 
efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo e approfondito testi, dati ed informazioni. 
Applica conoscenze ed abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa 
orientarsi nella soluzione di problemi complessi con originalità, utilizzando 
conoscenze ed abilità interdisciplinari 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 4 5 6 7 8 9 10 

 INSUFFICIENTE PARZIALE DI BASE INTERMEDIO 
INIZIALE 

INTERMEDIO AVANZATO 
INIZIALE 

AVANZATO 

Conoscenza dei 
diritti e dei doveri 
del cittadino e 
dell’organizzazione 
dello Stato 

Non conosce i 
diritti e i doveri 
del cittadino, né 
l’organizzazione 
dello Stato 

Sommaria la 
conoscenza e 
pressoché 
assente la 
riflessione sui 
diritti e doveri 
fondamentali 
dei cittadini o 
sull’ 
organizzazione 
dello Stato 

Essenziale la 
conoscenza. 
Inizia a riflettere 
sui diritti e i 
doveri 
fondamentali 
dei cittadini o 
sull’ 
organizzazione 
dello Stato 

Conosce e 
riflette sui diritti 
e i doveri 
fondamentali 
dei cittadini e 
sull’ 
organizzazione 
dello Stato, 
sebbene con 
qualche 
imprecisione 

Conosce e riflette 
sui diritti e doveri 
dei cittadini e 
sull’organizzazione 
dello Stato in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Conosce, 
riflette e 
valuta l’utilità 
dei diritti e 
doveri per 
affrontare e 
risolvere 
problemi 

Conosce in 
modo 
approfondito, 
valuta e 
argomenta 
sull’utilità del 
testo 
costituzionale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Primaria Secondaria 

 

Giudizio 

sintetico  

Esemplare 

 

 

 

 

  

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 

postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  

 

Giudizio 

Sintetico 

Sempre  

Adeguato 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in 
generale degli ambienti e materiali della Scuola.  

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

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ) Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

(RELAZIONALITÀ)  

 

Giudizio 

Sintetico 

Generalmente 

Adeguato 

 

 

  

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 

Scuola.  

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici 

seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  

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

 

Giudizio 

Sintetico 

Parzialmente 

Adeguato 

 

 

  

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

Scuola.  

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note 

scritte. (RISPETTO DELLE  

REGOLE)  

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  

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

svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

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

 

Giudizio 

Sintetico 

Non Adeguato 

 

 

 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 
Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento).  
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 

provvedimenti disciplinari.  

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)   

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

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

  

Giudizio 

Sintetico 

Gravemente 

non Adeguato 

 

 

 

 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 
materiali della Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e 
del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari.  

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento 
delle consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ)  
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GIUDIZIO GLOBALE 1°- 2°QUADRIMESTRE 

 CAPACITA’ 

9-10-Eccellente  -esegue operazioni complesse e si esprime con padronanza di mezzi che denotano capacità 

espressive complete e/o approfondite e personali. 

8-Distinto  -effettua operazioni in modo completo e approfondito. È padrone dei propri mezzi anche se 

talvolta lamenta qualche incertezza. 

7-Buono -effettua operazioni autonomamente anche se parziali e non approfondite. 

6-Sufficiente   -è capace di effettuare operazioni complete ma non approfondite. Sollecitato e guidato riesce 

in operazioni più approfondite. 

5 …- 
Insufficiente  

-riesce con grande difficoltà ad effettuare alcune operazioni elementari ma non complete e 

approfondite. 

  

 ATTEGGIAMENTI 

9-10-Eccellente  -dimostra una partecipazione attiva ai temi disciplinari. Interviene dimostrando spirito di 

iniziativa. 

8-Distinto -dimostra profondità di motivazioni e si applica con particolare interesse allo studio delle 

discipline. 

7-Buono -dimostra interesse per i contenuti disciplinari e si applica con costanza. 

6-Sufficiente -partecipa con moderato interesse all’attività didattica, anche se talvolta non è costante. 

 5 …- 
Insufficiente 

-raramente dimostra interesse per le discipline e/o partecipazione alle tematiche disciplinari. 

  

 COMPETENZE 

9-10-Eccellente  -esegue i compiti, applica le conoscenze e le procedure in nuovi contesti con rigore e 

precisione e/o stabilisce relazioni. 

8-Distinto  -esegue i compiti e sa applicare i contenuti e le procedure ma commette qualche lieve 

imprecisione. 

7-Buono  -esegue i compiti e sa applicare i contenuti e le procedure ma commette pochi errori non 

gravi.  

6-Sufficiente  -applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza fare gravi errori. 

5 …- 

Insufficiente  
-riesce ad applicare le conoscenze in compiti piuttosto semplici ma commette errori anche 

gravi nell’esecuzione. 
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 I risultati raggiunti nelle attività laboratoriali sono (se si ritiene di evidenziare) 

9-10  Più che soddisfacenti (ha fatto esperienze laboratoriali costruttive e approfondite) 

  8 Soddisfacenti (ha fatto esperienze laboratoriali costruttive)  

  7 Positivi  (ha fatto esperienze laboratoriali propositive)  

  6 Accettabili (ha partecipato in modo discontinuo alle esperienze laboratoriali)  

  5 Scarsi (ha partecipato in modo passivo alle esperienze laboratori ali/non ha partecipato …..)  

  Ha rivelato particolari/Sono emerse attitudini nell’area (se si ritiene di evidenziare)  

  Linguistica/letteraria  

  Artistico-espressiva  

  Matematico-scientifica/tecnologica  

  Musicale   

  Motoria   

  Pratico-manuale  
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         GRIGLIA VALUTAZIONE Apprendimenti 

Livelli CONOSCENZE CAPACITA’ ATTEGGIAMENTI COMPETENZE 

INIZIALE NON 
RAGGIUNTO (E) 

Voto 5 - 0  

(Poche, frammentarie e 
piuttosto superficiali e/o 
incomplete) 

-Non è capace di 
effettuare le operazioni 
basilari della disciplina; 

-Riesce con grande 
difficoltà ad effettuare 
alcune operazioni 
elementari ma non 
complete e 
approfondite. 

Raramente dimostra 
interesse per la 
disciplina e/o 
partecipazione alle 
tematiche disciplinari. 

Riesce ad applicare le 
conoscenze in compiti 
piuttosto semplici ma 
commette errori anche 
gravi nell’esecuzione. 

Livello Iniziale (D) 

Voto 6 

(Complete ma non 
approfondite) 

E’ capace di effettuare 
operazioni complete ma 
non approfondite. 
Sollecitato e guidato 
riesce in operazioni più 
approfondite. 

Partecipa con moderato 
interesse all’attività 
didattica, anche se 
talvolta non è costante. 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici senza 
fare gravi errori. 

Livello Base (C) 

Voto 7 

(Complete ed 
approfondite) 

Effettua operazioni 
autonomamente anche 
se parziali e non 
approfondite. 

Dimostra interesse per i 
contenuti disciplinari e si 
applica con costanza. 

Esegue i compiti e sa 
applicare i contenuti e le 
procedure ma commette 
pochi errori non gravi. 

Livello Intermedio(B) 

Voto 8 

(Complete, approfondite 
e coordinate) 

Effettua operazioni in 
modo completo e 
approfondito. E’ 
padrone dei propri mezzi 
anche se talvolta 
lamenta qualche 
incertezza. 

Dimostra profondità di 
motivazioni e si applica 
con particolare interesse 
allo studio della 
disciplina. 

Esegue i compiti e sa 
applicare i contenuti e le 
procedure ma commette 
qualche lieve 
imprecisione. 

Livello Avanzato (A) 

Voto 9 – 10 

(Complete, 
approfondite, 
coordinate, ampliate e/o 
personalizzate) 

Esegue operazioni 
complesse e si esprime 
con padronanza di mezzi 
che denotano capacità 
espressive complete e/o 
approfondite e 
personali. 

Dimostra una 
partecipazione attiva ai 
temi disciplinari. 
Interviene dimostrando 
spirito d’iniziativa. 

Esegue i compiti, applica 
le conoscenze e le 
procedure in nuovi 
contesti con rigore e 
precisione e/o stabilisce 
relazioni. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
E DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa con un giudizio. Il livello di maturazione raggiunto dagli alunni 
è il frutto di una valutazione formativa, e non solo sommativa, dei progressi registrati nelle discipline e nel comportamento 
attraverso le osservazioni sistematiche e gli esiti delle prove di verifica periodiche. 
 

INDICATORI E DESRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI DESCRITTORI 

COMPORTAMENTO Maturità nel comp.nto e nell’attegg.nto: rispetto, correttezza, socializzazione e senso civico 

INTERESSE Impegno e partecipazione nelle attività 

DOVERI SCOLASTICI Adempimenti doveri scolastici 

COMPETENZE Competenze disciplinari e metacognitive 

AUTONOMIA E SENSO CRITICO Organizzazione e iniziativa personale 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE 

Giudizio Livello Descrizione 

OTTIMO A 
Sicuro sul piano relazionale, corretto e partecipativo. Adempie ai doveri scolastici con senso di 
responsabilità, autonomia e partecipazione costante. Utilizza le competenze acquisite in situazioni 
nuove esprimendo valutazioni personali. 

DISTINTO B 
Corretto sul piano relazionale, socievole e collaborativo. Adempie ai doveri scolastici con senso di 
responsabilità, autonomia e partecipazione costante. Utilizza le competenze acquisite in vari contesti. 

BUONO C 
Corretto sul piano relazionale.  
Si impegna nelle attività ed utilizza le competenzenze acquisite in situazioni note. 

SUFFICIENTE D 
Non sempre corretto e collaborativo nei rapporti interpersonali. Si impegna solo se guidato. Usa le 
competenze acquisite in maniera essenziale. 

NON SUFF. E Insicuro e poco autonomo. Partecipa con scarso interesse e con impegno discontinuo. 

 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI COMPETENZA 

Voto In decimi 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI 

 
Rubrica 

E 
Non 

raggiunto 

D 
Non adeguato 

C 
Base 

B 
Intermedio 

iniziale 

B1 
Intermedio 

A 
Avanzato 

iniziale 

A1 
Avanzato 

GIUDIZIO  INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

 
Nella formulazione dei criteri per l’applicazione della valutazione espressa in decimi, il cinque contempla voti inferiori o uguali allo 
stesso, perché, nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il 
pi  possibile l’autostima e la fiducia in sé. 
 

Livello Descrittori 

A1 -  Avanzato 
 
 

A - Avanzato iniziale 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, in modo autonomo, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli. 
L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. 

B1 – Intermedio  
 
B-  Intermedio iniziale 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
L’alunno svolge compiti semplici, anche in situazioni nuove, utilizzando le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

C - Base L’alunno svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D - Iniziale  
E - Non raggiunto 

L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
L’ alunno non è in grado di svolgere ed eseguire semplici compiti. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

COMPETENZA 
CHIAVE 

DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazione 
nella 

madrelingua o 
lingua di 

istruzione 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni esplicite e implicite. Esprime 
pensieri, fatti e opinioni con argomentazioni appropriate e adeguate al contesto. Collega con 
consapevolezza, anche in modo inferenziale, tutte le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

4 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni esplicite e implicite. Esprime 
pensieri, fatti e opinioni con argomentazioni appropriate. Collega, effettuando le dovute 
inferenze, le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

3 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone le informazioni esplicite. Esprime pensieri, 
fatti e opinioni con semplici argomentazioni. Collega in modo semplice le informazioni presenti 
in testi di vario tipo. 

2 

Legge e Comprende testi orali e scritti e, opportunamente guidato, ne coglie gli aspetti 
essenziali. Esprime pensieri e fatti con argomentazioni guidate. Se opportunamente guidato, 
collega in modo semplice le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

1 

Competenza 
matematica e 
competenza di 

base di scienze e 
tecnologia 

Utilizza con padronanza gli strumenti di indagine per analizzare, confrontare e classificare 
fenomeni e situazioni problematiche in tutti gli ambiti di contenuto. 
Esegue con abilità calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Costruisce ragionamenti, formula 
ipotesi, individua soluzioni anche alternative. È consapevole di come gli strumenti matematici 
acquisiti siano utili per operare nella realtà. 

4 

Utilizza gli strumenti di indagine per analizzare, confrontare e classificare fenomeni e situazioni 
problematiche in tutti gli ambiti di contenuto. Esegue calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 
Costruisce ragionamenti, formula ipotesi e individua soluzioni. Intuisce come gli strumenti 
matematici acquisiti siano utili per operare nella realtà. 

3 

Utilizza gli strumenti di base di indagine per analizzare, confrontare e classificare fenomeni e 
situazioni problematiche negli ambiti di contenuto più semplici. Esegue elementari calcoli, 
rappresentazioni, misurazioni. Segue ragionamenti, formula ipotesi e applica soluzioni Intuisce, 
con opportune esemplificazioni, come gli strumenti matematici acquisiti siano utili per operare 
nella realtà. 

2 

Utilizza, se opportunamente guidato, alcuni strumenti di base di indagine per analizzare, 
confrontare e classificare fenomeni e situazioni problemi che negli ambiti di contenuto più 
semplici. Esegue elementari calcoli, rappresentazioni, misurazioni, con l’utilizzo di materiale 
strutturato e non. Se opportunamente stimolato, segue semplici ragionamenti, formula 
elementari ipotesi e applica soluzioni Intuisce, con opportune esemplificazioni, come gli 
strumenti matematici acquisiti siano utili per operare nella realtà. 

1 

Competenze 
sociali e civiche 

L'alunno comprende ed utilizza all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. Riconosce gli 
essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

4 

L'alunno utilizza all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico- sportiva. Rispetta gli essenziali principi 
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

3 

L'alunno sollecitato utilizza all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l'importanza di rispettarle, riconoscendo che la correttezza e il rispetto reciproco sono 
aspetti irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. Rispetta alcuni principi relativi 
al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

2 

L'alunno guidato segue all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle, riconoscendo che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili del vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. Orientato rispetta alcuni principi 
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

1 

Comunicazione 
Formula domande e fornisce risposte utilizzando correttamente le strutture della lingua 
straniera. In situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando numerosi vocaboli stranieri 

4 
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nelle lingue 
straniere 

appropriati al contesto 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando correttamente le strutture della lingua 
straniera. In situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando alcuni vocaboli stranieri 
appropriati al contesto 

3 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando le strutture della lingua straniera. In situazioni 
quotidiane, richiede semplici informazioni, utilizzando i vocaboli stranieri essenziali.  

2 

Se opportunamente guidato, formula domande e fornisce risposte utilizzando le strutture della 
lingua straniera. 

1 

Imparare ad 
imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e consapevole. Utilizza strategie diverse 
per superare gli ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo, nelle quali assume il 
ruolo di guida. Individua, sceglie e utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, anche in contesti extrascolastici. Calibra le attività in funzione dei tempi a 
disposizione. 

4 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e consapevole. Utilizza strategie diverse 
per superare gli ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, sceglie e 
utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Calibra le attività in 
funzione dei tempi a disposizione. 

3 

Organizza il proprio apprendimento con un metodo appreso. Utilizza le strategie essenziali per 
superare gli ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, sceglie e 
utilizza le informazioni essenziali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Generalmente, calibra le 
attività in funzione dei tempi a disposizione. 

2 

Organizza il proprio apprendimento, se opportunamente guidato. Per superare gli ostacoli sia 
nelle attività individuali che in quelle di gruppo, chiede aiuto. Svolge compiti semplici, 
applicando procedure apprese. 

1 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

L'alunno coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno riconosce ed apprezza i 
principali beni artistico-culturali presenti nella propria regione e mette in atto pratiche di 
rispetto e salvaguardia. 

4 

L'alunno coglie aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione 
al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nella propria regione e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

3 

L'alunno conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno si avvia a riconoscere i 
principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di 
rispetto e salvaguardia. 

2 

L'alunno guidato riconosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e 
stile, in relazione al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno guidato riconosce 
i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e coinvolto mette in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia. 

1 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Ha consapevolezza del contesto in cui opera; coglie spunti e idee per realizzare specifiche attività 
a cui contribuisce personalmente. Valuta con ponderazione vincoli e opportunità; definisce 
strategie di azione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; verifica i risultati raggiunti 
rilevando anche eventuali criticità. 

4 

Ha consapevolezza del contesto in cui opera; coglie spunti e idee per realizzare specifiche attività 
a cui contribuisce personalmente. Valuta vincoli e opportunità; definisce strategie di azione 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; verifica i risultati raggiunti. 

3 

Si orienta nel contesto in cui opera; coglie spunti e idee per realizzare semplici attività. Valuta 
vincoli e opportunità essenziali; utilizza consolidate strategie di azione e schemi noti per 
verificare i risultati raggiunti. 

2 

Guidato, si orienta nel contesto in cui opera; realizza specifiche attività utilizzando schemi noti. 
Valuta vincoli e opportunità in modo essenziale; guidato in modo opportuno, definisce strategie 
di azione e verifica i risultati raggiunti. 

1 

  

LIVELLI 
AVANZATO INTERMEDIO BASE NON ADEGUATO 

4 3 2 1 

 



36 
 

 
INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA 
 
 
Ai Genitori dell’alunno/a    
 

della classe    
 

Gent.mo /a Signore/a 
 

Le comunico che suo/a figlio/a, pur essendo stato ammesso alla classe successiva, presenta carenze nelle 
seguenti discipline: 

 

 MATERIA LIEVE GRAVE 

1 ITALIANO   

2 INGLESE     

3 (FRANCESE)    

4 STORIA   

5 GEOGRAFIA   

6 EDUCAZIONE CIVICA   

7 MATEMATICA   

8 SCIENZE   

9 MUSICA     

10 ARTE E IMMAGINE   

11 EDUCAZIONE FISICA    

12 TECNOLOGIA   

13 RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVA   

14 (STRUMENTO MUSICALE)   

 
Pertanto, durante la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni del prossimo anno, deve esercitarsi 
nello studio per affrontare con più sicurezza i successivi impegni scolastici e per colmare le lacune presenti. 
I risultati saranno verificati nella prima settimana d’inizio del prossimo anno scolastico. La relativa 
valutazione sarà riportata sul registro elettronico e sarà valida ai fini della valutazione complessiva di I e II 
quadrimestre. 
 
Cellino San Marco/San Donaci, 
 
 
Firma del Coordinatore di Classe Firma di un genitore 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE  ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME DI STATO 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
 

a) LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

b) DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

c) D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 

d) D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel 
primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della 
scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

e) CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. La soglia per il 
conseguimento dell’ammissione alla classe successiva è individuata nel raggiungimento degli 
obiettivi minimi disciplinari stabiliti dal curricolo d’istituto, vengono inoltre considerati la frequenza 
regolare (vedi all.1: validità anno scolastico), l’impegno, la partecipazione e l’interesse; 

f) CIRCOLARE MIUR n. 7885 del 09 MAGGIO 2018 che ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni in 
merito allo svolgimento dell’Esame di stato. 

 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun docente è richiesta 
la frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
di Stato (art. 14, del DPR N. 122/2009). Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi 
eccezionali, certi e documentati sono di seguito riportate: 
 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

 Terapie e/o cure programmate 

 Donazioni di sangue 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 
di riposo (cfr Legge n. 516/1988 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraica 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 2987) 

 Per gli alunni stranieri che rientrano nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno. 

 
CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA 
 
L’ammissione si realizza quando: 

 i livelli di apprendimento risultino raggiunti; 

 i livelli di apprendimento risultino parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non pregiudicare il 
successivo processo di apprendimento; 

 i livelli di apprendimento risultino in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi. 

 
CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA 
con decisione unanime del consiglio e specifica motivazione - SOLO IN CASI ECCEZIONALI 
 
La non ammissione si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali; 
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 come evento di cui la famiglia viene preventivamente informata e relativamente al quale l’alunno 
viene accuratamente preparato; 

 come evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono l’acquisizione di particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo di apprendimento; 

 quando 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. 

 
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli 
in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni: 

 assenza o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, 
logica matematica); 

 mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati; 

 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; 

 frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione; 

 in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per 
unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e 
disteso sviluppo di abilità e competenze. 

 
CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA SECONDARIA 
L’ammissione si realizza quando: 

 i livelli di apprendimento risultino raggiunti; 

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

 i livelli di apprendimento risultino raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline. 

 
CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA SECONDARIA 
con DECISIONE UNANIME ed adeguata motivazione 
 
La non ammissione si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento di cui le famiglie sono state informate e accuratamente preparato l’allievo, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di 
apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo; 

 come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti 
cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, 
mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento. 

 
I Consigli di classe, attentamente considerano e valutano: 

 il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo 
conto: 

o di situazioni certificate di DSA; 
o di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES); 
• l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto: 
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o della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
o delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati   ricevuti; 
o dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 
o del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, 

incontri programmati, ...); 
o di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella 

partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica; 
o in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare; 
o l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 
o il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 

 
Occorre sempre correlare i criteri a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione di non 
ammissione possa essere la migliore possibile per lo stesso. 
 
Pertanto i Consigli di classe procedono alla NON AMMISSIONE alla classe successiva quando: 
 

• le difficoltà riscontrate siano in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità 
fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza, 
essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 

• pur organizzando percorsi didattici mirati e personalizzati, non si siano riscontrati esiti apprezzabili; 
• l’alunno ha sistematicamente rifiutato: 

o di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti,  
o di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione agli interventi 

organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. 
Moduli PON, altro); 

• siano presenti gravi e diffuse insufficienze tanto da compromettere il regolare percorso scolastico 
dell’anno successivo o all’Esame di Stato (per le classi terze della Scuola Secondaria) ovvero, a titolo 
esemplificativo non costituente vincolo, gli studenti che presentino: 

o N. 6 insufficienze gravi (voto 4);
o N. 5 insufficienze gravi (voto 4) e n. 1 non gravi (voto: 5);
o N. 4 insufficienze gravi (voto 4) in discipline con scritto ed orale e n. 2 non gravi (voto 5).

• si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 
nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il 
percorso di apprendimento; 

• si sia in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

• in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore, per 
unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica, al fine di favorire un più sereno e 
disteso sviluppo di abilità e competenze. 

 
Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni 
dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno in corso sia stata deliberata nonostante la 
presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente. 
 
Da un lato lo studente e la famiglia devono essere al corrente della situazione (colloqui, comunicazioni 
scritte), dall’altro i docenti devono pienamente motivare con dati certi, incontrovertibili e documentabili la 
scelta di non ammissione (compiti scritti disciplinari e per classi parallele, valutazioni orali, griglie di 
valutazione per singolo allievo, comunicazioni scritte, corsi di recupero, personalizzazione degli interventi, 
griglie di osservazione dei processi, altro). 
 
I livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti saranno monitorati attraverso test d’ingresso, in itinere e finali. 
Laddove lo studente dovesse riportare insufficienze tali da NON compromettere l’ammissione alla classe 
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successiva, verrà trasmesso il prospetto delle insufficienze da recuperare durante le vacanze estive. 
All’inizio del nuovo anno scolastico, prima dell’inizio delle attività, si svolgerà un test in quelle discipline 
oggetto di recupero. Il voto farà parte delle valutazioni del nuovo anno scolastico. 
 

CRITERI di AMMISSIONE all’ESAME di STATO 
 
L’ammissione 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 sia incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998): 

o esclusione dallo scrutinio finale; 
o non ammissione all’Esame di Stato. 

 
AMMISSIONE ALL'ESAME DEI CANDIDATI PRIVATISTI (Art. 3 D. M. n. 741 del 3 ottobre 2017)  
 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 
privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, 
il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola 
secondaria di primo grado da almeno un triennio.    
 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere 
l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, 
fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo 
scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto 
ritiro da essa entro il 15 marzo.   
 
Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono 
presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.  
 
Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso 
gestore o da altro avente comunanza di interessi.  
 
Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui 
all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria 
ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.  
 
L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i 
nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di 
cui al comma 5. 
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GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE 
 
Visti i criteri di promozione e non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti, considerati i requisiti 
minimi stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari, considerate le lacune molto gravi al punto da 
costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi, valutate il numero e la gravità delle 
insufficienze ed analizzati il curriculum degli studi dell’allievo e le proposte di voto dei singoli docenti, il 
Consiglio di classe delibera di non ammettere alla classe successiva i seguenti alunni, con le motivazioni a 
margine riportate. 
 

MODELLI DI GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE 
 
Lo studente …………………….. ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, partecipando alle attività 
didattiche in modo passivo/superficiale ed utilizzando un metodo di studio poco efficace. L'impegno e 
l'applicazione sono risultati incostanti. Il percorso di studi risulta irregolare, caratterizzato da ripetenze e/o 
recuperi in diverse materie, anche nelle discipline base. Nel corso dell’anno scolastico ha maturato un grado di 
conoscenza inadeguato nella maggior parte / in quasi tutte le discipline. Le sue competenze di base / 
trasversali / sono carenti e le capacità espressive risultano inadeguate. La condotta non è stata sempre 
responsabile/conforme/adeguata. In numerose discipline il voto assegnato è insufficiente/gravemente 
insufficiente come risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte, pratiche ed orali somministrate durante 
l’anno scolastico e pi  in particolare nel II periodo. Le proposte di voto tengono conto altresì delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Il Consiglio di Classe, 
constatata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie 
per accedere alla successiva fase di studi, delibera (all’unanimità/ a maggioranza) la NON AMMISSIONE 
dell’allievo alla classe successiva. 
 
L’allievo/a ……………………………….., considerati i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, non ha raggiunto gli 
obiettivi minimi a conclusione dell’anno scolastico previsti dalle programmazioni del Consiglio di classe, 
conseguendo diffuse insufficienze/gravi insufficienze in un numero rilevante di discipline. La condotta non 
è stata sempre responsabile/conforme/adeguata. Le proposte di voto tengono conto altresì delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Constatata l’insufficiente 
preparazione complessiva che non gli consente di colmare le lacune rilevate durante i mesi estivi e 
l’incompleta maturazione personale dell’allievo necessaria per affrontare proficuamente i programmi 
di studio previsti per l’anno scolastico successivo, Il Consiglio di classe delibera (all’unanimità/ a 
maggioranza) la NON ammissione dello studente alla classe successiva del previsto curriculum di studi. 
 
Relativamente all’alunno/a ……, il cdc, considerati i criteri deliberati dal Collegio Docenti e i requisiti minimi 
stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari dei docenti, dopo aver proceduto ad una valutazione 
complessiva della situazione didattico-educativa, rileva la presenza di insufficienze/gravi insufficienze in 
…… (elenco materie) ove si evidenziano lacune molto gravi al punto da costituire un serio impedimento per 
la prosecuzione degli studi.  
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
CONSIDERATE  

 il numero e la gravità delle insufficienze;  

 l’assenza di miglioramenti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;  

 lo scarso impegno dimostrato dallo studente nell’assolvere ai doveri scolastici;  

 a scarsa regolarità nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche; 

 le risultanze comunque negative nonostante tutti gli interventi di recupero e sostegno in itinere 
personalizzati,  
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CONSTATATA l’insufficiente preparazione complessiva che non consentirebbe all’alunno di colmare le 
lacune rilevate durante i mesi estivi;  
CONSTATATA l’insufficiente preparazione e l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere 
alla successiva fase di studi,  

DICHIARA 
 

all’unanimità lo studente NON ammesso alla classe successiva. 
 
[DA RIPETERE PER OGNI STUDENTE NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA togliendo gli elementi di 
giudizio non opportuni o rivedendoli a proprio piacimento] 
 
L’allievo/a, profondamente demotivato, ha dimostrato uno scarso e del tutto superficiale interesse per 
l’attività didattica, alla quale ha partecipato in modo saltuario e soltanto se sollecitato; inoltre spesso si è 
reso protagonista di azioni di disturbo. Si è dimostrato/a non in grado di organizzare il proprio studio in 
maniera autonoma: il suo lavoro infatti è risultato confuso e irregolare. Ha dato prova di comprendere e 
rielaborare i contenuti proposti solo in modo molto limitato e approssimativo. Non ha raggiunto nella 
maggioranza delle discipline una sufficiente padronanza degli strumenti di base che ha usato in modo 
meccanico ed occasionale. Non è riuscito/a a consolidare il temporaneo e lieve miglioramento successivo 
agli interventi di recupero a causa di un’applicazione discontinua e superficiale. Gli obiettivi minimi 
risultano non raggiunti nella maggior parte delle discipline. Alla luce di tutte queste considerazioni il C.d.C. 
(all’unanimità / a maggioranza) ritiene che l’alunno/a non sia in grado di frequentare con profitto la classe 
successiva. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’alunno/a presenta un profitto gravemente insufficiente in quasi tutte le discipline e non ha raggiunto gli 
obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti. Dotato/a di strumenti e conoscenze di base decisamente 
insufficienti, ha evidenziato nel corso dell’intero anno scolastico di non saper lavorare in modo autonomo, 
seguendo in modo passivo l’attività didattica. Dimostra di non saper comprendere e rielaborare i contenuti 
proposti, se non in modo limitato e approssimativo. Nonostante le numerose attività di recupero che gli/le 
sono state offerte, non è riuscito/a a colmare le gravi lacune della sua preparazione. Alla luce di tutte 
queste considerazioni il C.d.C. all’unanimità/ a maggioranza constatata l’insufficiente preparazione e 
l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi ritiene che 
l’alunno non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’allievo/a, disturbato/a da problematiche extrascolastiche e caratterizzato da vistose lacune nella 
preparazione di base, ha assunto, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un atteggiamento rinunciatario e di 
totale disinteresse nei confronti dell’attività didattica. Ha infatti rifiutato ogni impegno estraniandosi 
durante il lavoro scolastico e perseverando in un atteggiamento di rifiuto consapevole. Ogni tentativo, da 
parte degli insegnanti, rivolto ad aiutare l’allievo ad uscire da questo atteggiamento si è rivelato del tutto 
inefficace. Nonostante le numerose opportunità di recupero che gli/le sono state offerte, il profitto risulta 
gravemente insufficiente in quasi tutte le discipline. Alla luce di tutte queste considerazioni il C.d.C. 
all’unanimità/ a maggioranza constatata l’insufficiente preparazione e l’incompleta maturazione 
personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi ritiene che l’alunno non sia in grado di 
frequentare con profitto la classe successiva. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’allievo/a ha dimostrato un interesse scarso e superficiale per l’attività didattica, nel corso della quale i 
suoi interventi hanno dovuto sempre essere sollecitati dagli insegnanti. Il suo comportamento si è rivelato 
proprio di un/una ragazzo/a ancora immaturo/a e superficiale. Ha dimostrato scarsa autonomia nello 
studio e la sua organizzazione del lavoro è risultata molto confusa. Ha dato prova di saper comprendere e 
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rielaborare i contenuti proposti solo in modo molto parziale e approssimato e nell’ esposizione, 
prevalentemente mnemonica, si avvale di un uso acritico dei linguaggi specifici. La padronanza dei 
contenuti risulta limitata così come il livello di operatività: l’allievo/a, infatti, senza il sostegno costante 
dell’insegnante non è risultato/a in grado di avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente 
autonomo. Ha partecipato a corsi di recupero in quasi tutte le discipline ottenendo risultati generalmente 
non accettabili. L’allievo, pertanto, non è riuscito/a a raggiungere gli obiettivi minimi nella maggior parte 
delle discipline. Alla luce di tutte queste considerazioni il C.d.C. (all’unanimità / a maggioranza) ritiene che 
l’alunno/a non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’alunno/a ha evidenziato, nel corso dell’intero anno scolastico, di non saper comprendere e rielaborare i 
contenuti proposti se non in modo limitato e approssimativo. Nonostante gli interventi integrativi seguiti 
e le numerose opportunità di recupero che gli/le sono state offerte, non è riuscito/a a raggiungere gli 
obiettivi minimi previsti. L’impegno nello studio è stato molto superficiale e discontinuo, per cui non è 
stato/a in grado di colmare le lacune, alcune anche gravi, della sua preparazione. Alla luce di tutte queste 
considerazioni il C.d.C. (all’unanimità/maggioranza) ritiene che l’alunno/a non sia in grado di frequentare 
con profitto la classe successiva. 
 
 
MODELLO DI GIUDIZIO DI AMMISSIONE in presenza di un profilo appena accettabile/non pienamente 
soddisfacente/ai limiti… 
 
L’allievo ha raggiunto nella maggior parte delle materie un livello di apprendimento attestato sui livelli 
essenziali delle stesse, ma il quadro complessivo di profitto presenta ancora varie carenze e lacune non 
pienamente risolte. Lo studente tende ad un’esposizione mnemonica e acritica e in alcune discipline non ha 
acquisito i linguaggi specifici. Il Consiglio di classe, dopo adeguato confronto e discussione e tenendo conto 
della globalità degli elementi di valutazione utili per maturare un giudizio positivo, ritiene (all’unanimità/a 
maggioranza) che l’allievo possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline di 
indirizzo e seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo nonostante i limiti 
sopra evidenziati, da colmare mediante uno studio autonomo estivo ed un maggiore impegno fin dai primi 
mesi del prossimo anno scolastico. 
 

MODELLO DI GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE /SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
PER ALLIEVI DSA/BES (caso da valutare con particolare attenzione) 

 
Nell’ambito di una valutazione globale dell’allievo …. si è considerato il grado di raggiungimento degli 
obiettivi minimi alla luce del percorso personalizzato evidenziato nel PDP a fronte dell’introduzione di tutti 
gli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti, attraverso una costante e continua informazione alla 
famiglia sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico. Il consiglio 
di classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto, ha accertato che i livelli di apprendimento 
finali – declinati con particolare attenzione ai livelli minimi attraverso una personalizzazione della didattica 
rivolta a rimuovere gli ostacoli e le limitazioni connesse alla tipologia e alla gravità del disturbo DSA – 
risultano: 
 
- carenti in una o più discipline fondamentali del curriculum di studi (SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO) 
- assai limitati con carenze e insufficienze diffuse e anche gravi, con un livello di lacune assai pronunciato 
tale da costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi (NON AMMISSIONE) 
 
Tale decisione è stata assunta dal Consiglio di classe all’unanimità/a maggioranza. 
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MODELLO DI GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE /SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
PER ALLIEVI Handicap ad obiettivi minimi (caso da valutare con estrema attenzione) 

 
Nell’ambito di una valutazione globale dell’allievo …. si è considerato il grado di raggiungimento degli 
obiettivi minimi alla luce del percorso personalizzato evidenziato nel PEI a fronte dell’introduzione di tutti 
gli strumenti compensativi e dispensativi ivi previsti, con valutazione dell’apprendimento a cura del 
consiglio di classe e l’attribuzione dei relativi voti di profitto relativi unicamente allo svolgimento del citato 
Piano. Il Consiglio di classe ha mantenuto una costante e continua informazione alla famiglia 
sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno scolastico, con un decisivo 
apporto dell’insegnante di sostegno nella definizione del PEI e della sua effettiva realizzazione a cura di tutti 
i docenti. Il consiglio di classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto e ascoltato con 
particolare riguardo il parere espresso dall’insegnante di sostegno, ha accertato che i livelli di 
apprendimento finali – declinati con particolare attenzione ai livelli minimi attraverso una personalizzazione 
della didattica e con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo 
individualizzato, risultano: 
 
- carenti in una o più discipline fondamentali del curriculum di studi (SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO) 
- assai limitati con carenze e insufficienze anche gravi in un numero elevato di discipline, con un livello di 
lacune molto gravi tali da costituire un serio impedimento per la prosecuzione degli studi (NON 
AMMISSIONE) 
 
Tale decisione è stata assunta dal Consiglio di classe all’unanimità/a maggioranza. 

 
ESAME DI STATO 

 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e 
le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione 
scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente 
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di 
assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. L'esame di Stato è costituito da tre 
prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove 
d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze 
definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

A- prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 
padronanza della stessa lingua 

B- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 
C- prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate. 
Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno. 
Il colloquio oale è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 
competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto 
anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. La commissione d'esame delibera, su proposta 
della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla 
media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 
votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi 
può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito 
dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 
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Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono 
resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
 
Art. 6, comma 5 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 
Ai consigli di classe spetterà considerare il percorso scolastico che ciascun alunno ha seguito, sia in 
relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento 
raggiunti. Pertanto il voto di ammissione terrà conto del percorso formativo integrato dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (giudizio globale) (art. 2 D.L.gs n. 
62/2017),  in modo che il voto di ammissione scaturisca da un iter logico-valutativo e non da una mera 
media matematica. 
 
LODE  
La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che abbiano conseguito il 
punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame e per un ottimo livello di competenze raggiunto. 
 

CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO 
con giudizio unanime ed adeguata motivazione 
 
La NON ammissione si realizza quando: 
 

• 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; 

• l’allievo, con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari ad 
affrontare l’Esame di Stato, ha sistematicamente rifiutato:  

o di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti,  
o di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione, non approfittando 

degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di 
recupero/rinforzo; 

• l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della 
classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento; 

• per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale; 
• per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva); 
• per essere incorsi nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) di: 

o esclusione dallo scrutinio finale 
o non ammissione all’Esame di Stato 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ED ORALI 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRACCIA A, TESTO NARRATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

La storia: fatti ed 
episodi narrati; 
luogo, tempo e 
personaggi 

Tematizzazione di fatti e vicende significativi ed originali con riferimenti ad episodi autobiografici di interesse e 
ben dettagliati. Scelte e definizioni di luoghi e tempi coerenti con la storia e adeguati allo scopo della narrazione. 
Consapevolezza e rispetto della coerenza spazio-temporale degli episodi narrati. 

10 

Presentazione di fatti e vicende significative con riferimenti ad episodi autobiografici abbastanza dettagliati. 
Scelta dei luoghi e dei tempi coerente con la storia. Rispetto della coerenza spazio-temporale 

9 

Presentazione di fatti e vicende interessanti con riferimenti a episodi autobiografici non sempre pertinenti con la 
storia. Gli spazi e i tempi sono definiti e le scelte spazio- temporali sono generalmente coerenti. 

8 

Narrazione dei fatti e delle vicende non sempre completa. Mancano i riferimenti ad episodi autobiografici. I 
luoghi e i tempi sono parzialmente definiti e i riferimenti spazio- temporali non sempre chiari. 

7 

Narrazione di fatti e vicende ricostruiti in modo confuso. Luoghi e tempi poco definiti, scelte spazio-temporali 
parzialmente incoerenti. 

6 

Fatti e vicende poco comprensibili e slegati tra loro. Luoghi e tempi inverosimili, assenza di coerenza spazio-
temporale 

5/4 

Coerenza con la 
situazione 
comunicativa 
prevista 
(narratore, 
destinatario, 
scopo) 

La costruzione narrativa è coerente con la situazione e il punto di vista del narratore, rivela piena consapevolezza 
del destinatario (implicito o esplicito), coerenza con lo scopo della narrazione ed efficacia letterario-
comunicativa. 

10 

La costruzione narrativa è coerente con il punto di vista del narratore, con il destinatario (implicito o esplicito), 
con lo scopo della narrazione e l’efficacia comunicativa. 

9 

La costruzione narrativa è sommariamente coerente con il punto di vista del narratore, tiene conto del 
destinatario (implicito o esplicito) ed è utile allo scopo della narrazione. 

8 

La costruzione rivela una scelta consapevole del narratore ma poca attenzione al destinatario. La consapevolezza 
dello scopo della narrazione è intermittente. 

7 

La costruzione narrativa è inconsapevole e contraddittoria. Scarsa la considerazione del destinatario e dello 
scopo della narrazione. 

6 

La costruzione narrativa è incoerente. Manca la considerazione del destinatario e non è chiaro lo scopo della 
narrazione. 

5/4 

Intreccio e uso dei 
tempi verbali della 
narrazione 

Intreccio coerente e vario, facilmente leggibile. Chiarezza e consapevolezza dell’ordine scelto per la narrazione. 
Corretto, coerente e vario l’uso dei tempi verbali. 

10 

Intreccio coerente e vario senza scarti logici Chiarezza nell’ordine scelto per la narrazione corretto e coerente 
l’uso dei tempi verbali. 

9 

Intreccio coerente, successione dei fatti secondo l’ordine di narrazione scelto, corretto uso dei tempi verbali 8 

Intreccio semplice. Scelte semplici nel trattamento narrativo della successione dei fatti, tempi dei verbi della 
narrazione corretti ma monotoni. 

7 

Intreccio non sempre coerente e successione dei fatti non sempre chiara. 
Imprecisioni nell’articolazione dei tempi dei verbi. 

6 

Incoerente e contradditorio successione dei fatti non chiara e lacunosa.  
Errori nell’articolazione dei tempi dei verbi. 

5/4 

Struttura e 
sequenze 
narrative 
(antefatto, 
situazione 
iniziale, parte 
centrale, epilogo) 

Struttura della narrazione chiara ed ordinata in sequenze. Sviluppo logico e completo dalla situazione iniziale alla 
conclusione. Coerenza tra sviluppo della storia e significato attribuito. 

10 

Struttura della narrazione abbastanza chiara ed ordinata in sequenze. Sviluppo logico e completo dalla situazione 
iniziale alla conclusione. Coerenza tra conclusione e significato attribuito. 

9 

Narrazione parzialmente articolata in sequenze.  
Chiarezza della situazione iniziale e della conclusione. Conclusione significativa. 

8 

Struttura della narrazione non sempre chiara.  
Poco solida l’impalcatura logica delle parti narrative. Significato non evidente. 

7 

Struttura della narrazione semplice e poco chiara.  
Carenze nell’impalcatura logica delle parti narrative. Incertezza nel significato o nel senso. 

6 

Narrazione sconnessa. Confusione nei nessi logico-sequenziali.  
Mancanza di significato intenzionale. 

5/4 
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TESTO DESCRITTIVO (DA INTEGRARE ALLA PRECEDENTE) 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Precisione e 
pertinenza di 
lessico 

Lessico preciso e vario con parole ed espressioni utili a produrre effetti visivi (aggettivi qualificativi, similitudini, 
metafore). 

10 

Lessico preciso con parole ed espressioni utili a produrre effetti visivi (aggettivi qualificativi, similitudini, metafore). 9 

Lessico abbastanza preciso con qualche espressione utile a produrre effetti visivi (aggettivi qualificativi, similitudini, 
metafore). 

8 

Lessico comune con qualche espressione utile a produrre effetti visivi (aggettivi qualificativi, similitudini, metafore). 7 

Lessico povero con poche espressione utili a produrre effetti visivi (aggettivi qualificativi). 6 

Lessico insufficiente e assenza di espressioni utili a produrre effetti visivi. 5/4 

Chiarezza sul 
referente 
(completezza delle informazioni) 

Referente della descrizione immaginato o ricostruito con ricchezza di dettagli e caratteristiche proprie. 10 

Referente della descrizione immaginato o ricostruito con ricchezza nei dettagli. 9 

Referente della descrizione immaginato o ricostruito in modo verosimile. 8 

Referente della descrizione immaginato o ricostruito in modo non del tutto completo. 7 

Referente della descrizione immaginato o ricostruito in modo non sempre coerente. 6 

Referente della descrizione descritto in modo confuso e non ricostruibile. 4/5 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRACCIA B, TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORE DESCRITTORI VOTO 

Completezza di 
informazioni 

Ottima padronanza dell’argomento raggiunta attraverso la comprensione piena e profonda della documentazione 
data e/o attingendo al proprio bagaglio di conoscenze personali. 

10 

Padronanza soddisfacente dell’argomento raggiunta attraverso la piena comprensione della documentazione data 
e/o attingendo al proprio bagaglio di conoscenze personali. 

9 

Buona padronanza dell’argomento raggiunta attraverso la comprensione adeguata della documentazione data e/o 
attingendo al proprio bagaglio di conoscenze personali. 

8 

Discreta padronanza dell’argomento raggiunta attraverso la comprensione della documentazione data e/o attingendo 
al proprio bagaglio di conoscenze personali. 

7 

Sufficiente padronanza dell’argomento raggiunta attraverso la lettura della documentazione data e/o attingendo al 
proprio bagaglio di conoscenze personali. 

6 

Scarsa padronanza dell’argomento a causa della scarsa comprensione della documentazione data e/o dall’incapacità 
di gestire le conoscenze acquisite. 

5/4 

Elaborazione 
della tesi, scelta 
degli argomenti 
a favore della 
tesi, 
formulazione 
dell’antitesi e 
delle prove 
dell’antitesi 

Tesi articolata chiara personale originale. Argomenti a favore della tesi approfonditi pertinenti efficaci. Vari e ricchi 
riferimenti a fatti concreti e pareri autorevoli. Elaborazione di un’antitesi ricca centrata e supportata da prove valide. 
Corretta ed efficace confutazione dell’antitesi. 

10 

Tesi chiara personale. Argomenti a sostegno della tesi pertinenti ed efficaci. Vari riferimenti a fatti concreti e pareri 
autorevoli. Elaborazione di un’antitesi centrata e supportata da prove valide. Corretta ed efficace confutazione 
dell’antitesi. 

9 

Tesi personale. Argomenti a sostegno della tesi pertinenti. Alcuni riferimenti a fatti concreti e pareri autorevoli. 
Elaborazione di un’antitesi centrata e supportata da prove valide. Corretta confutazione dell’antitesi. 

8 

Tesi chiara ma non originale. Pochi Argomenti a sostegno della tesi e non sempre pertinenti. Alcuni riferimenti a fatti 
concreti e pareri autorevoli. Elaborazione di un’antitesi poco centrata e scarsamente supportata da prove valide. 
Confutazione lacunosa dell’antitesi. 

7 

Tesi banale. Scarsi argomenti a sostegno della tesi e non pertinenti. Insufficienti riferimenti a fatti concreti e pareri 
autorevoli. Elaborazione confusa di un’antitesi non sostenuta da prove valide. Confutazione dell’antitesi 
inconsistente. 

6 

Tesi contraddittoria e incoerente. Mancanza di argomenti a favore della tesi. Assenza di riferimenti a fatti concreti e 
pareri autorevoli. Assenza di un’antitesi. 

5/4 

Schema 
argomentativo e  
struttura 

Schema argomentativo chiaro efficace e adatto allo scopo. Inizio avvincente e conclusione efficace, Buon equilibrio 
tra le parti e uso appropriato dei connettivi. 

10 

Schema argomentativo adatto allo scopo. Inizio e conclusione elaborati con attenzione. Buon equilibrio tra le parti e 
uso appropriato dei connettivi. 

9 

Schema argomentativo chiaro. Inizio e conclusione elaborati con attenzione Qualche squilibrio tra le parti. Buono 
l’uso dei connettivi. 

8 

Schema argomentativo non sempre chiaro, qualche squilibrio tra le parti e uso discontinuo dei connettivi 7 

Schema argomentativo parziale e non chiaro, confusione nella struttura ed uso incerto dei connettivi 6 

Schema narrativo assente, testo scarsamente strutturato. Assente o scorretto uso dei connettivi. 5/4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRACCIA C, COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione 
del lessico e 
individuazione 
e 
comprensione 
delle 
informazioni 
principali 

Piena comprensione del lessico (comune, letterario e specialistico) e corretta individuazione e piena comprensione 
delle informazioni principali. 

10 

Buona comprensione del lessico (comune, letterario e specialistico) e corretta individuazione e comprensione delle 
informazioni principali. 

9 

Buona comprensione del lessico comune con qualche incertezza nella decifrazione del lessico letterario e specialistico. 
Individuazione e comprensione delle informazioni principali. 

8 

Discreta comprensione del lessico comune con qualche incertezza ed errori nella decifrazione del lessico letterario e 
specialistico. Individuazione e comprensione di alcune delle informazioni principali. 

7 

Lacunosa comprensione del lessico comune con errori nella decifrazione del lessico letterario e specialistico. 
Individuazione di alcune delle informazioni principali non tutte pienamente comprese. 

6 

Scarsa comprensione del lessico comune mancata decifrazione del lessico letterario e specialistico. Mancata 
individuazione delle informazioni principali. 

5/4 

Individuazione 
delle 
informazioni 
implicite e 
decifrazione 
delle relazioni 
di coerenza 
testuale e 
coesione 
linguistica 

Ottima capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze corrette ed esaurienti. Ottima decifrazione 
e piena comprensione delle relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale funzionale alla ricostruzione dei 
significati del testo. 

10 

Buona capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze corrette ed esaurienti. Buona decifrazione 
e comprensione delle relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale funzionale alla ricostruzione dei significati del 
testo. 

9 

Buona capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze. 
Corretta decifrazione e comprensione delle relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale funzionale alla 
ricostruzione dei significati del testo. 

8 

Discreta capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze corrette. Discreta decifrazione e 
comprensione delle relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale funzionale e ricostruzione incompleta dei 
significati del testo. 

7 

Saltuaria ed incerta capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze. Incompleta decifrazione e 
comprensione delle relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale e ricostruzione molto lacunosa dei significati 
del testo. 

6 

Scarsa o nulla capacità di individuare le informazioni implicite attraverso inferenze. Scarsa o nulla comprensione delle 
relazioni di coesione linguistica e coerenza testuale. 

5/4 

Individuazione 
delle sequenze del 
testo (se testo 
narrativo) o 
comprensione di 
tesi, antitesi, 
prove, 
confutazioni e 
conclusione (se 
testo 
argomentativo) 

Corretta e sicura individuazione delle sequenze narrative. Corretta e sicura individuazione e comprensione degli 
elementi del testo argomentativo. 

10 

Corretta individuazione delle sequenze narrative. Corretta individuazione e comprensione degli elementi del testo 
argomentativo. 

9 

Corretta individuazione delle sequenze narrative con qualche imprecisione. Individuazione degli elementi del testo 
argomentativo. 

8 

Individuazione incerta delle sequenze narrative. Individuazione di alcuni degli elementi del testo argomentativo. 7 

Confusione nell’individuazione delle sequenze narrative. Individuazione di pochi elementi del testo argomentativo. 6 

Mancata individuazione delle sequenze narrative. Scarsa o nulla individuazione degli elementi del testo argomentativo. 5/4 

Comprensione  
del tema di 
fondo  
del testo e dello  
scopo per cui  
è stato scritto 

Piena e sicura comprensione del tema di fondo e corretta individuazione dello scopo per cui è stato scritto. 10 

Piena comprensione del tema di fondo e individuazione dello scopo per cui è stato scritto. 9 

Comprensione del senso generale del testo e individuazione dello scopo per cui è stato scritto. 8 

Comprensione parziale del senso generale del testo e individuazione incerta dello scopo per cui è stato scritto. 7 

Comprensione lacunosa del senso generale del testo e gravi incertezze nell’individuazione dello scopo per cui è stato 
scritto. 

6 

Comprensione insufficiente del senso generale del testo e mancata individuazione dello scopo per cui è stato scritto. 5/4 

Riformulazione 
e criteri di 
sintesi: 
eliminazione, 
generalizzazione 
rielaborazione 

Corretta eliminazione e generalizzazione per la sintesi del testo. Corretta e scorrevole rielaborazione del testo in forma 
obiettiva con uso della terza persona e del discorso diretto. Scopo del testo mantenuto e rinforzato. 

10 

Corretta eliminazione e generalizzazione per includere più elementi. Corretta rielaborazione del testo in forma 
obiettiva con uso della terza persona e del discorso diretto. Scopo del testo mantenuto. 

9 

Eliminazione di gran parte delle parti irrilevanti. Uso della generalizzazione per includere più elementi. Rielaborazione 
del testo in forma obiettiva con uso della terza persona. Scopo del testo mantenuto. 

8 

Eliminazione di alcune parti irrilevanti. Saltuario uso della generalizzazione per includere più elementi. Rielaborazione 
del testo in forma obiettiva a tratti incerta Scopo del testo non sempre adeguatamente mantenuto. 

7 

Mantenimento di alcune parti irrilevanti e raro uso della generalizzazione. Rielaborazione del testo contradditoria e 
non obiettiva. Scopo del testo non ben mantenuto. 

 
6 

Eliminazione di parti rilevanti del testo e indispensabili alla ricostruzione del senso. Uso inopportuno e scorretto della 
generalizzazione, rielaborazione insufficiente e scopo del testo non mantenuto. 

5/4 
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LINGUE STRANIERE – LIVELLI QCER A1 & A2 

 
A1 Elementary (Francese e Spagnolo) 

 Lo studente impara a comprendere ed usare espressioni quotidiane e frasi molto semplici orientate alla 
soddisfazione di bisogni concreti e immediati. Impara a presentarsi e presentare altre persone, fare domande 
e rispondere su argomenti personali del tipo dove abita, che cosa possiede, chi conosce, ecc. Sa interagire in 
modo semplice, a condizione che l'altra persona parli lentamente e in modo chiaro e sia disposta ad aiutarlo 
nella comprensione. Al termine del percorso lo studente saprà comunicare in modo semplice ma efficace; 
potrà gestire situazioni comunicative nella vita privata, sul lavoro, in vacanza ecc. 
 

A2 Pre-Intermediate (Inglese) 
 Lo studente impara a comprendere frasi e espressioni di uso comune relative ad argomenti di rilevanza 

immediata. Impara a comunicare attraverso semplici e comuni espressioni su argomenti familiari, usando 
scambi linguistici semplici e diretti. Al termine sarà in grado di descrivere in modo diretto aspetti della propria 
vita personale, dell'ambiente che lo circonda e argomenti che rispondono a bisogni immediati. A questo 
livello vengono confermate le competenze strutturali di base (magari acquisite in un ambito scolastico 
precedente) e potenziate le capacità comunicative. 

 
ESEMPIO DI ATTIVITÀ DI COMPRENSIONE (ALMENO N. 5) 

 

 

 

 
 

1 2 3 4 5 
     

 

TOT. ................... / 2,5 (punti 0,5 per ogni risposta esatta) 
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GRIGLIA PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA (NON DI COMPRENSIONE) 
  0 2 4 6 8 10 

 
PESO PER SINGOLO 

DESCRTITTORE 
 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

DIMENSIONE INDICATORI DESCRITTORI 
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Rispetto della 
consegna 

Assenza di testo 
scritto 

Il testo non rispetta 
per nulla le 
richieste in 
consegna 

Il testo rispetta 
molto poco le 
richieste in 
consegna 

Il testo rispetta solo 
in parte le richieste 
in consegna 

Il testo rispetta le 
richieste in 
consegna 

Il testo rispetta 
pienamente le 
richieste in 
consegna 

 
Comunicabilità 
(trasmissione del 
messaggio) e 
leggibilità 

Il testo non 
trasmette il 
messaggio. 
Necessita di svariate 
letture. 

Il testo trasmette in 
parte il messaggio. 
Necessita di 
più letture. 

Il testo trasmette il 
messaggio, 
sebbene necessiti 
di più letture. 

Il testo trasmette il 
messaggio. 
Necessarie un paio 
di letture. 

Il testo trasmette 
subito e senza 
sforzo di lettura il 
messaggio. 

Coerenza Assenza di coerenza 
Il testo è coerente 
solo in alcune 
piccole parti 

Il testo è 
parzialmente 
coerente con le 
richieste 

Il testo è coerente 
con le richieste, 
sebbene con 
qualche 
imperfezione 

Il testo è 
pienamente 
coerente con le 
richieste 

 
Correttezza 
(grammatica, 
punteggiatura, 
lessico, spelling) 

Il testo presenta 
moltissimi errori 

Il testo presenta 
molti errori 

Il testo presenta 
alcuni errori 

Il testo è 
globalmente 
corretto, sebbene 
con alcune 
imperfezioni 

Il testo è 
pienamente 
corretto 

 
Tot. ............................../ 10 
Totale generale .................................................. / 30 
PUNTEGGIO PROVA DI LINGUA INGLESE = PUNTEGGIO ASSEGNATO/6 ………………………. / 6 = …………………. 
Il punteggio ottenuto viene arrotondato per eccesso se uguale o superiore a .5 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE STRUMENTO MUSICALE 

VOTO 

Comprensione ed uso del codice 
musicale 
Corrispondenza segno- gesto-
suono; lettura ritmica 

Abilità tecnico- 
strumentale 
Impostazione generale, 
produzione del suono, 
controllo tecnico e 
intonazione 

Esecuzione musicale e capacità 
espressiva 
Livello di padronanza della 
pagina musicale e autocontrollo 
tecnico- emotivo 

Interazione e collaborazione nella pratica 
della musica d’insieme 

10 Completa, interiorizzata autonoma Completa, sicura Autonoma, personalizzata Attiva, collaborativa, propositiva 

9 Completa, interiorizzata Completa Autonoma Attiva, collaborativa 

8 Completa Completa Autonoma Attiva 

7 Congrua Adeguata Corretta Quasi sempre attiva 

6 Essenziale Accettabile Superficiale Superficiale 

5 Lacunosa Non adeguata Frammentaria Passiva 

4 Gravemente lacunosa Inconsistente Insufficiente Si rifiuta 

 

Gli studenti di strumento musicale che si siano distinti nel corso del triennio per partecipazione e profitto e 
che nel corso dell’esame di stato si siano ulteriormente distinti per una prova eccellente riceveranno un 
bonus finale di punti 0,4. Il punteggio finale si sommerà alla media in uscita ed eventualmente determinerà 
la maggiorazione di un punto in caso di una valutazione pari o superiore allo 0,5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 CONOSCENZE ED 
APPLICAZIONE DI 

REGOLE 
E PROPRIETÀ 

PROCEDIMENTO 
RISOLUTIVO 

PADRONANZA DEL 
CALCOLO 

USO DI LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Totale 

2,50 □ corrette e complete □ logico e razionale □ sicura e completa □ preciso e corretto 10 

2,25 □ complete □ consapevole □ completa □ appropriato 9 

2,00 □ corrette □ logico □ corretta □ soddisfacente 8 

1,75 □ con qualche errore □ adeguato □ con qualche errore □ buono 7 

1,50 □ essenziali □ essenziale □ essenziale □ con incertezze 6 

1,25 □ parziali □ incompleto  □ disordinata □ approssimativo 5 

1,00 □ con gravi lacune □ con gravi lacune □ con gravi lacune □ con gravi lacune 4 

 
(L’EVENTUALE DECIMALE ≥ 0,5 SI ARROTONDA PER ECCESSO)     PUNTI ……………….  /10 ………….  

 

A tutti gli alunni verrà data la possibilità di utilizzare la calcolatrice. 
Agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) verrà data la possibilità, qualora lo richiedano, di 
utilizzare mappe e schemi da loro preparati. 
 
Gli alunni diversamente abili possono svolgere prove differenziate rispetto agli altri candidati. Le loro prove 
verranno valutate con criteri che tengano conto delle caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi 
previsti dal PEI. 
 

COLLOQUIO ORALE 
INDICATORI DESCRITTORI 

Padronanza 
dei contenuti 

10 9 8 7 6 5 4 

Completa, sicura, 
approfondita 

Completa ed 
approfondita 

Completa ed 
approfondita  

Completa Esauriente Modesta  
Lacunosa 
Frammentaria 

Capacità di 
esposizione 

Fluida, ricca con 
utilizzo appropriato 
del lessico 

Fluida e con utilizzo 
appropriato del 
lessico 

Sicura e 
appropriata, con 
utilizzo efficace 
del lessico 

Corretta, 
organica, con 
qualche 
carenza nel 
linguaggio 
specifico 

Semplice e 
chiara, con 
lessico povero 

Incerta Difficoltosa 

Capacità di 
organizzare le 
conoscenze 

Organica, anche 
con uso 
intenzionale e 
autonomo di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
tabelle, tavole, 
grafici, scalette, 
immagini…) 
preventivamente 
selezionati e 
predisposti allo 
scopo 

Organica, anche 
con uso 
intenzionale di 
supporti specifici 
(schemi, mappe, 
tabelle, tavole, 
grafici, scalette, 
immagini…) 
preventivamente 
selezionati e 
predisposti allo 
scopo 

Corretta, anche 
con uso puntuale 
di supporti 
specifici (schemi, 
mappe, tabelle, 
tavole, grafici, 
scalette, 
immagini…) 
predisposti allo 
scopo 

Corretta, anche 
con uso di 
supporti 
specifici 
(schemi, 
mappe, 
tabelle, tavole, 
grafici, 
scalette, 
immagini…) 
predisposti allo 
scopo 

Accettabile, 
con parziale 
utilizzo di 
supporti 
specifici 
(schemi, 
mappe, tabelle, 
tavole, grafici, 
scalette, 
immagini…) 

Carente Assente 

Capacità di 
sintesi e 
rielaborazione 

Approfondita e 
articolata, con 
apporti originali e 
creativi. 

Approfondita, con 
apporti originali e 
creativi. 

Completa e 
soddisfacente 

Chiara e lineare Superficiale Limitata Assente 

 
Il colloquio orale sarà condotto tenendo conto delle capacità e della personalità di ciascun alunno. Per gli 
alunni più preparati il colloquio potrà avere carattere pluri- ed interdisciplinare. Per gli altri si inizierà con 
un argomento a scelta in una delle discipline curricolari, oppure dagli elaborati scritti, dalla lettura di un 
brano o di un articolo di giornale, per mettere a proprio agio il candidato. In un secondo momento ciascun 
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docente potrà inserirsi nel colloquio con domande atte a verificare le capacità di collegamento dei 
contenuti ed eventualmente di rielaborazione personale. 
 
Si tiene conto anche della capacità del candidato/a di dominare l’emotività, di mantenere l’autocontrollo, di 
affrontare con elasticità mentale il colloquio stesso e di prendere coscienza della serietà della prova. La 
prova dei candidati certificati in base alla L104/92 verrà valutata con criteri che tengano conto delle 
caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi previsti dal PEI. 

 

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 
Il giudizio globale di ciascun allievo si basa sulle osservazioni sistematiche espresse dal Consiglio di Classe 
nel corso del triennio. Il profilo individuale registra i progressi compiuti nei seguenti ambiti: individuale, 
relazionale, meta-cognitivo e cognitivo.  
 

IL/LA CANDIDATO/A  CLASSE ______________ 
 

VOTO 

HA    
AFFRONTATO 
L’ESAME IN 
MODO… 

HA 
DIMOSTRATO 
DI AVERE UNA 
CONOSCENZA 

DEI    
CONTENUTI… 

CHE HA 
ESPOSTO 

IN 
MODO… 

HA 
DIMOSTRATO… 

CAPACITÀ DI 
RELAZIONI, 
RIFLESSIONI 
PERSONALI e 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

NOTE 

10 □ serio □ eccellente 
□ organico 

□ approfondito 
□ pregevoli  

9 □ sicuro □ ottima 
□ ampio 

□ articolato 
□ originali  

8 □ impegnato □ pi  che buona □ soddisfacente □ personali  

7 □ soddisfacente □ buona 
□ chiaro 

□ preciso 
□ generiche  

6 □ adeguato □ sufficiente 

□ semplice 

□ incompleto 

□ essenziale 

□ elementari  

5 □ superficiale □ parziale 
□ incerto 

□ impreciso 
□ incerte scarse  

4 
□ molto 
superficiale 

□ molto lacunosa □ molto confuso □  scarse  

 

Il voto finale è  …… /10 
 


