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Il COLLEGIO DEI DOCENTI, ai sensi dell’art. 266 del 21/04/1997, del DM 80 del 15 gennaio 
2016 (PROT. N. 140 C27 DEL 15/01/2016), del DPR 122 del 2009 e del CM 49/2010, al fine di 
assicurare omogeneità di comportamenti nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei 
singoli Consigli di Classe 

Determina 
 i seguenti criteri generali indicativi di valutazione: 

Durante il corso dell’a.s. ogni docente: 
-attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta l’alunno a 
crescere, evitandone il carattere sanzonatorio e selettivo; 
-considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica, finalizzata alla raccolta di 
informazioni in itinere che permettono la stima dell’efficacia delle strategie formative adottate 
e l’eventuale adeguamento/rimodulazione delle progettazione; 
- utilizza prove di verifica di varie tipologie, coerenti con i curricoli d’Istituto e tali da consentire 
la misurazione delle prestazioni dell’alunno; 
- somministra prove, costruite in proprio e anche in team, in base al percorso affrontato; 
- motiva e documenta l’assegnazione dei voti e giudizi; 
- presta particolare attenzione nel costruire e valutare prove per: 
a) alunni in difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere il Piano individualizzato di 
disciplina di area o di parte della disciplina; 
b) alunni portatori di disabilità tenendo presente il loro P.E.I.; 
c) alunni con certificazioni DSA per i quali sarà predisposto il Piano Didattico Personalizzato in 
cui siano evidenziati strumenti compensativi e misure dispensative; 
d) alunni non italofoni per i quali sarà elaborato un Piano Educativo Personalizzato in cui siano 
selezionati contenuti ed individuati i nuclei di apprendimento portanti. 
 
L’Istituto si attiene alle disposizioni di Legge per somministrare le prove Invalsi. 
 
I risultati degli alunni. 
“Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva” e coerente con gli 
obiettivi del corso di studi. Essa “ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Concorre con la sua 
finalità formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi”.  
L’Istituto assicura alle famiglie una informazione esauriente ed attendibile sui risultati raggiunti 
dagli alunni attraverso: 

1) incontri scuola-famiglia; 
2) assemblee di classe o consigli di intersezione, di interclasse e di classe aperti; 
3) colloqui individuali con modalità differenziate tra i vari ordini di scuole; 
4) invito alle famiglie da parte di ogni consiglio di classe, con firma del D.S., qualora 

sussistano problematiche inerenti l’apprendimento e/o il comportamento, oppure per il 
prolungarsi di assenze non legate a problemi di salute; 

5) nota allegata al documento di valutazione a conclusione dell’a.s., qualora l’ammissione 
alla classe successiva o all’Esame di Stato sia stata deliberata in presenza di carenze 
nell’apprendimento disciplinare; 

6) giudizio orientativo per il proseguimento degli studi al termine del I Quadrimestre della 
Terza classe della Scuola Secondaria di I Grado. 

 
 
La valutazione sul Documento (pagella) 
La valutazione quadrimestrale non è il risultato della media aritmetica delle varie prove 
sostenute dall’alunno, ma un processo complesso che tiene conto, oltre che delle verifiche 
disciplinari  e interdisciplinari anche: 
1.del possesso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per affrontare 
senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe frequentata;  
2.del possesso delle capacità cognitive, relazionali e delle abilità necessarie a conseguire gli 
obiettivi indicati nella programmazione;  
3.dei progressi e dei miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza;  
4.della partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;  
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5.degli effetti e dei risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dai docenti nel corso 
dell’A. S. in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti;   
6.dei livelli di preparazione raggiunti e della loro idoneità a consentire il proseguimento degli 
studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;  
7.della frequenza assidua e della partecipazione alla vita della scuola. 
 Il Consiglio di Classe potrà fare riferimento ai suddetti criteri generali indicativi e ad ogni altro 
elemento di valutazione proposto ed assunto dal Consiglio stesso.  
 
I docenti di sostegno contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in 
quanto permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da 
raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. 
 Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e 
abilità in comportamenti razionali.  
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
• la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, 
ad accertare il possesso dei prerequisiti,  
• la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue 
sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi 
di recupero e rinforzo,  
• la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al 
termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli 
obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle 
condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.  
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove 
di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini.  
Nella Scuola dell’Infanzia la verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, 
giochi motori, grafici, pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di sintesi.  
Nella Scuola Primaria le prove di verifica riguardano osservazioni sistematiche dei 
comportamenti, attività fisiche e psico-motorie, rappresentazioni grafiche, esercitazioni 
individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, domande a completamento, in 
genere esse vengono effettuate alla fine di ogni argomento preso in esame.  
La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica non viene espressa con voto 
numerico, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento.  
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, la scuola certifica le 
competenze raggiunte da ciascun alunno. Il Collegio con il presente documento e in attuazione 
dell’art. 1 comma 5 e art. 8 comma 1 del già citato D.P.R. n. 122, definisce modalità e criteri 
per la valutazione durante il corso di studi e per la certificazione delle competenze sopra citate 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, ferma restando la frequenza richiesta dalle 
disposizioni vigenti, ai fini della validità dell’a.s., l’ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze superiori a quelle 
previste (40%) nel caso in cui l’alunno si trovi in gravi situazioni di salute o di significativo 
stato di disagio socio-familiare, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
 
L’espressione numerica della valutazione disciplinare nel Documento tendenzialmente non 
dovrebbe essere inferiore al 5 (cinque) per gli alunni della Scuola Primaria e al 4 (quattro) per 
quelli della Scuola Secondaria di I Grado al fine di farne emergere soprattutto la dimensione 
formativa ed orientativa più connaturata alle finalità del primo ciclo di istruzione e sempre 
volte al possibile recupero delle carenze e delle fragilità nell’apprendimento delle competenze. 
 
 
 
 
 
 
 



IC DON MILANI CAPASSO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 4 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
NOME DEL BAMBINO                                               ANNI 3                   A.S 2016/2017 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
 S 

I 

N 

o 

I 

N 

p 

IL CORPO 

E IL 

MOVIMENTO 

S 

i 

N 

o 

I 

N 

p 

IMMAGINI 

SUONI E COLORI 

S 

i 

N 

o 

I 

N 

p 

I DISCORSI 

E LE 

PAROLE 

S 

i 

N 

o 

I 

N 

p 

CONOSCENZA 

DEL 

MONDO 

S 

i 

N 

o 

I 

N 

p 

Ha  

Consapevolezza 

della propria 

identità. 

   Conosce lo 

schema 

corporeo. 

   Partecipa con piacere 

alle attività 

didattiche. 

   Ascolta e 

comprende 

semplici 

messaggi. 

   Esplora,manipola con 

l’impiego di tutti i sensi 

   

Ha superato la 

dipendenza affettiva 

ed ha maturato un 

sereno distacco 

emotivo dalla 

famiglia. 

   Sa 

rappresentare 

verbalmente e 

graficamente il 

proprio corpo. 

   Comunica con la 

voce e il corpo. 

   Dialoga con adulti 

e compagni. 

   Conosce i colori primari.    

Conosce e rispetta 

le prime regole di 

vita sociale. 

   Sa coordinare il 

movimento 

delle varie parti 

del corpo. 

   Partecipa a piccole 

esibizioni. 

   Usa il linguaggio 

per comunicare ed 

esprimere bisogni. 

   Conosce le dimensioni 

(grande-piccolo). 

   

Sa stabilire relazioni 

positive con adulti e 

compagni. 

   Percepisce la 

propria identità 

sessuale.. 

   Manipola e da forma 

ai materiali. 

   Verbalizza 

semplici 

esperienze. 

   Valuta quantità  

(tanto-poco). 

   

Sa cogliere il senso 

di appartenenza alla 

famiglia e alla 

sezione. 

   Si orienta nello 

spazio scuola. 

   Sperimenta tecniche 

espressive diverse. 

   Ascolta 

comprende 

racconti,fiabe,racc

onti. 

   Scopre i mutamenti della 

natura. 

   

    E’ autonomo 

nelle più 

semplici azioni 

di vita 

quotidiana. 

   Disegna e da 

significato ai segni e 

alle forme prodotte. 

   Memorizza e 

ripete brevi poesie 

e filastrocche. 

   Porta a termine i propri 

elaborati. 

   

    Ha assunto 

positive 

abitudini 

igieniche e 

alimentari. 

   Sperimenta le 

possibilità espressive 

del colore. 

   Intuisce che 

esistono lingue 

diverse da quella 

materna. 

   Ha interiorizzato e sa 

valorizzare una esperienza 

usando i concetti topologici 

(sopra-sotto;vicino-

lontano;dentro fuori). 

   

    Ha cura delle 

cose proprie e 

comuni. 

       Sfoglia un libro 

con curiosità e sa 

leggere le 

immagini. 
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NOME DEL BAMBINO                                                             ANNI 4             A.S 2016/2017 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
IL SE’ E 
L’ALTRO 

S 
I 

N 
o 

I 
N 
p 

IL CORPO 
E IL 
MOVIMENT
O 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

IMMAGINI,  
SUONI E 
COLORI 
 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

I 
DISCORSI 
E LE 
PAROLE 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

CONOSCENZ
A 
DEL 
MONDO 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

Ha  
Consapevole
zza della 
propria 
identità in 
rapporto agli 
altri e a se 
stesso. 

   Conosce e 
rapprese 
nta in tutte 
le sue parti 
lo schema 
corporeo. 

   Sa esprimere 
esperienze e 
vissuti 
emotivo-
affettivi 
attraverso 
attività 
manipolative e 
grafico-
pittoriche. 

   Utilizza il 
linguaggio 
per 
comunicare 
emozioni. 

   Discrimina e 
riconosce le 
qualità 
senso-
percettive. 

   

Ha 
sviluppato 
una positiva 
immagine di 
se. 

   Percepisce, 
denomina 
e 
rappresent
a  il proprio 
corpo. 

   Partecipa 
attivamente 
ad attività di 
gioco 
simbolico e 
teatrale. 

   Comunica i 
propri 
bisogni e 
verbalizza 
le 
esperienze. 

   Comprende 
ed esegue 
indicazioni 
operative. 

   

Riconosce 
esprime ed 
elabora 
contenuti 
emotivi. 

   Coordina i 
movimenti 
in rapporto 
a sé,allo 
spazio,agli 
altri e agli 
oggetti. 

   Riconosce le 
possibilità 
espressive 
delle 
immagini,delle 
forme e dei 
colori. 

   Ascolta 
comprende 
ed espone 
oralmente 
narrazioni 
di fiabe e 
racconti. 

   Sa 
individuare 
le 
caratteristich
e percettive 
di un 
materiale(col
ore,forma e 
dimensione). 

   

Sa stabilire 
relazioni 
positive con 
adulti e 
compagni. 

   Si muove 
nello 
spazio 
secondo 
indicazioni, 
riferimenti 
spazio-
topologici. 

   Individua 
corrispondenz
e fra colori ed 
emozioni. 

   Rievoca e 
narra 
esperienze 
personali. 

   Sa mettere 
in 
relazione,ord
inare,fare  
corrisponden
ze. 
 

   

Sa 
esprimersi 
nel rispetto 
degli altri. 

   Ha 
interiorizza
to corrette 
regole 
alimentari. 

   Sviluppa il 
senso estetico 
attraverso 
l’osservazione 
di opere 
d’arte. 

   Rappresent
a 
simbolicam
ente le 
parole. 

   Individua 
criteri di 
classificazion
e. 

   

Conosce,rico
nosce ed 
accetta la 
diversità. 

   Individua 
correttame
nte i centri 
sensoriali 
del proprio 
corpo. 

   Sperimenta 
diverse forme 
di espressione 
artistica 
attraverso 
l’uso di diversi 
materiali e 
strumenti. 

   Memorizza 
ed espone 
oralmente 
canti,poesi
e e 
filastrocche 

   Utilizza e 
discrimina 
simbolici 
grafici per 
registrare 
quantità 
diverse. 

   

Ha 
interiorizzino
,accetta ed 
esprime 
corretti 
comportame
nti sociali. 

           Dimostra 
curiosità 
verso 
lingue 
diverse. 

   Riproduce e 
completa 
sequenze 
grafiche. 

   

            Sfoglia un 
libro e 
comprende 
storie con 
immagini. 

   Ha acquisito 
dimensioni 
temporali  
(prima-
dopo). 

   

                Riordina 
immagini in 
sequenza. 
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NOME DEL BAMBINO                                                         ANNI 5         A.S 2016/2017 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
 
 
IL SE E 
L’ALTRO 

S 
I 

N 
o 

I 
N 
p 

IL CORPO 
E IL 
MOVIMENTO 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

IMMAGINI 
SUONI E 
COLORI 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

I 
DISCORSI 
E LE 
PAROLE 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

CONOSCENZ
A 
DEL 
MONDO 

S 
i 

N 
o 

I 
N 
p 

Sa 
conoscersi 
come 
soggetto 
dotato di 
una sua 
specifica 
unità. 

   Riconosce la 
globalità del 
corpo e le parti 
che lo 
compongono 
su di se e su 
gli altri. 

   Discrimina 
le sonorità 
del corpo e 
dell’ambien
te. 

   Comprende 
e 
decodifica 
messaggi. 

   Localizza e 
colloca se 
stesso,perso
ne e oggetti 
nello spazio. 

   

Si muove 
con 
disinvoltura 
nei diversi 
ambienti di 
vita. 

   Rappresenta il 
corpo nei 
diversi schemi 
posturali. 

   Produce,su
oni,canti,rit
mi con la 
voce,con il 
corpo,con 
semplici 
strumenti. 

   Si esprime 
con 
pronuncia 
corretta e 
ricchezza 
di vocaboli. 

   Comprende 
ed utilizza i 
più 
importanti 
rapporti 
topologici. 

   

Comunica 
emozioni 
attraverso 
linguaggi 
diversi. 

   Capisce e 
interpreta i 
messaggi 
provenienti dal 
proprio corpo e 
altrui. 

   Esplora le 
possibilità 
espressive 
del proprio 
corpo. 

   Sviluppa le 
capacità di 
ascolto e 
l’interazion
e verbale 
nell’ambito 
del gruppo 
e con gli 
adulti. 

   Sa 
identificare e 
nominare 
forme 
geometriche 
semplici. 

   

Sa stabilire 
positivi 
rapporti 
interpersona
li con 
coetanei e 
adulti. 

   Sa esprimere 
sentimenti e 
emozioni 
attraverso la 
gestualità e la 
dinamicità del 
corpo 
topologici. 

   Usa varie 
tecniche 
espressive 
per 
produrre 
elaborati in 
forma 
libera e su 
consegna. 

   Rielabora 
narrazioni 
e 
descrizioni 
utilizzando 
il codice 
verbale. 

   Conta e 
rappresenta 
quantità e 
stabilisce 
relazioni tra 
quantità. 

   

Sa 
instaurare 
positivi 
rapporti 
interpersona
li con 
coetanei e 
adulti. 

   Si muove con 
destrezza 
nell’ambiente 
e nel gioco 
coordinando i 
movimenti e la 
lateralità. 

   Percepisce 
gradazioni,
accostame
nti,mescola
nze di 
colori. 

   Comunica i 
propri 
bisogni,ver
balizza ed 
esprime 
sentimenti 
ed 
emozioni. 

   Usa 
correttament
e i simboli 
numerici 
entro la 
decina. 

   

Partecipa e 
collabora 
alle attività 
di gruppo. 

   Coordina e 
padroneggia i 
movimenti 
della mano in 
attività di 
precisione. 

   Utilizza 
correttame
nte lo 
spazio 
grafico e 
usa il 
mezzo 
espressivo 
per 
rappresent
are la 
realtà e la 
fantasia. 

   Esprime le 
proprie 
opinioni,int
ingervi 
attivament
e e 
adeguatam
ente nelle 
conversazi
oni. 

   Classifica 
elementi in 
base a criteri 
dati. 

   

Ha acquisito 
un 
atteggiamen
to corretto 
verso 
differenze 
culturali e 
religiose. 

   Colloca se 
stesso in base 
a parameri 
spaziali. 

   Trasforma 
vari 
materiali 
semplici in 
modo 
creativo. 

   Decodifica 
immagini e 
simboli e 
sa 
rapportarsi 
al proprio 
vissuto. 

   Ordina 
seguendo 
ritmi diversi. 
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Sa 
riconoscersi 
come 
appartenent
e a una 
famiglia,a 
un gruppo,a 
una 
comunità. 

   Sa gestire con 
responsabilità 
e ordine i 
propri oggetti 
e i materiali 
comuni. 

   Decodifica 
ed 
interpreta i 
vari 
messaggi 
espressivi 
con 
differenti 
linguaggi 
(teatrali-
televisivi). 

   Inventa 
storie. 

   Ricompone 
una serie 
sulla base di 
criteri: 
grandezza, 
altezza, 
lunghezza. 

   

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

 

       Discrimina 
segni 
grafici e 
sistemi 
simbolici a 
fini 
comunicati
vo. 

   Conosce i 
principali 
misuratori 
del tempo e 
coglie la 
ciclicità: i 
giorni della 
settimana,i 
mesi, le 
stagioni,i 
momenti 
della 
giornata. 

   

            Sperimenta 
semplici 
forme 
comunicativ
e di lingue 
diverse 
dalla 
propria. 

   Discrimina ed 
analizza la 
successione 
delle azioni( 
prima-dopo-
adesso). 

   

                Utilizza i sensi 
per 
riconoscere,di 
discrimina e 
nominare le 
caratteristiche 
percettive di 
colore,forma,
dimensione.   
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La valutazione del comportamento degli alunni 
È espressa, collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un 
giudizio per la Scuola Primaria (Non Sufficiente/Sufficiente/Buono/Distinto/Ottimo) 
e attraverso un voto nella Scuola Secondaria, secondo la seguente tabella 
esplicativa: 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER LA 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  INDICATORI 

  

Rispetto delle regole comportamentali: 
• conoscere e osservare le norme contemplate 
nel Regolamento d’Istituto; 
• aver cura degli strumenti e dei materiali propri 
e altrui; 
• rispettare gli ambienti; 
• rispettare le motivazioni relative alle attività 
educative – didattiche (obiettivi. contenuti, prove 
di esercitazione, verifiche e valutazioni, giudizi… 

Relazione con gli altri: 
• esprimere il proprio punto di vista con 
atteggiamento e linguaggio civile 
• rispettare le opinioni altrui 
• conoscere le norme che regolano gli interventi 
e i rapporti interpersonali (ascoltare, non 
disturbare, non interrompere, rispettare i turni 
d’intervento 
• collaborare con compagni e insegnanti 

Senso del dovere: 
• organizzare il materiale necessario per seguire 
l’attività didattica 
• rispettare gli impegni assunti spontaneamente 
o affidati 
• partecipare in maniera pertinente e produttiva 
alle proposte di lavoro 
• comprendere l’importanza del proprio 
contributo nel lavoro di gruppo 

VOTO DESCRITTORE 

10 ottimo 
L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona 
positivamente con gli altri ed ha acquisito un notevole senso 
del dovere e di responsabilità. "CORRETTO" 

9 distinto 
L’alunno rispetta le norme comportamentali, si relaziona 
positivamente con gli altri ed ha acquisito un buon livello di 
responsabilità e senso del dovere. "ADEGUATO" 

8 buono 

L’alunno generalmente rispetta le norme comportamentali, si 
relaziona abbastanza positivamente con gli altri ed ha 
acquisito un discreto livello di responsabilità e senso del 
dovere. "PARZIALMENTE ADEGUATO" 

7 discreto 

L’alunno non sempre rispetta le norme comportamentali, si 
relaziona con gli altri con qualche difficoltà ed ha acquisito 
un parziale senso del dovere e di responsabilità. 
"SUPERFICIALE" 

6 sufficiente 
L’alunno raramente rispetta le norme comportamentali, si 
relaziona con gli altri con difficoltà, dimostra scarsa 
responsabilità e limitato senso del dovere. "SUPERFICIALE" 

5 insufficiente 
L’alunno non rispetta le norme comportamentali, mostra 
problemi di relazione con gli altri, non è responsabile e non 
ha senso del dovere. “MOLTO SUPERFICIALE” 
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La valutazione degli apprendimenti della Scuola Primaria  
Analoga procedura andrà seguita per la valutazione del profitto secondo la seguente tabella esplicativa, 
elaborata con suddivisione per classi: 
 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

VOTO DESCRITTORE 

10 dieci 
L’alunno possiede conoscenze e abilità complete che sa 
utilizzare con sicurezza. E’ in grado di comunicare, con 
un linguaggio appropriato, le conoscenze acquisite. 

9 nove 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste 
che sa utilizzare in contesti noti. E’ in grado di 
comunicare, in modo chiaro e corretto, le conoscenze 
acquisite. 

8 otto 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste 
che sa utilizzare con una certa continuità. E’ in grado di 
comunicare, in modo abbastanza chiaro e corretto, le 
conoscenze acquisite. 

7 sette 

L’alunno possiede conoscenze sufficienti e dimostra 
una minima padronanza delle abilità previste. Si 
esprime con un linguaggio semplice e sostanzialmente 
corretto. 

6 sei 

L’alunno possiede conoscenze frammentarie e dimostra 
una parziale padronanza delle abilità previste. Si 
esprime utilizzando un linguaggio non sempre 
appropriato. Manifesta parziale autonomia nelle attività 
scolastiche. 

5  cinque 

L’alunno manifesta conoscenze frammentarie e non 
possiede ancora le abilità minime previste. E’ 
scarsamente autonomo. Necessita di continue 
sollecitazioni. 
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VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO 

CLASSE TERZA QUARTA QUINTA 

VOTO DESCRITTORE 

10 dieci 

L’alunno possiede conoscenze e abilità approfondite 
e complete che sa utilizzare e rielaborare anche in 
contesti nuovi. E’ in grado di comunicare, con un 
linguaggio adeguato e pertinente, le conoscenze 
acquisite. 

9 nove 

L’alunno possiede conoscenze e abilità complete 
che sa utilizzare con sicurezza. E’ in grado di 
comunicare, con un linguaggio appropriato, le 
conoscenze acquisite. 

8 otto 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste 
che sa utilizzare in contesti noti. E’ in grado di 
comunicare, in modo chiaro e corretto, le 
conoscenze acquisite. 

7sette 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste 
che sa utilizzare con una certa continuità. E’ in 
grado di comunicare, in modo abbastanza chiaro e 
corretto, le conoscenze acquisite 

6 sei 

L’alunno possiede conoscenze sufficienti e dimostra 
una minima padronanza delle abilità previste. Si 
esprime con un linguaggio semplice e 
sostanzialmente corretto. 

5 cinque 

L’alunno manifesta conoscenze frammentarie e non 
possiede ancora pienamente le abilità minime 
previste. Si esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. E’ scarsamente autonomo. 
Necessita di continue sollecitazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DA CERTIFICARE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Livello 

 
 

 
 
Indicatori esplicativi 

 
A – Avanzato  

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

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

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

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

 
 Profilo delle competenze Competenze chiave Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali.  

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare.  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche. 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e civiche.  

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di 
un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche.  
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La valutazione degli apprendimenti della Scuola Secondaria di I Grado  
Analoga procedura andrà seguita per la valutazione del profitto secondo le seguenti tabelle esplicative 
che individuano gli indicatori generali e quelli specifici disciplinari 
 
 
 

INDICATORI GENERALI PER LA 
VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

SCOLASTICO 

Voto DESCRITTORI 

10 

L’alunno possiede competenze complete che si 
esprimono anche con autonomia di giudizio e di 
valutazione in ogni campo delle conoscenze. 

N.B. Si presuppone il consenso a maggioranza del 
Consiglio di Classe 

9 

L’alunno ha conseguito una piena conoscenza degli 
argomenti di studio che sa organizzare e collegare 
autonomamente e correttamente anche in contesti 
non noti. 

8 

L’alunno comprende in modo completo e abbastanza 
approfondito gli argomenti trattati, si esprime con 
linguaggio chiaro e preciso ed in qualche contesto 
riesce a trasferire e collegare quanto appreso. 

7 
L’alunno ha competenze abbastanza precise sugli 
argomenti richiesti e le applica in modo autonomo in 
contesti noti. Si esprime in modo semplice ma chiaro. 

6 

L’alunno conosce e comprende gli argomenti 
essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni 
degli stessi ma solo in contesti noti.Si esprime con un 
linguaggio molto semplice. 

5 

L’alunno conosce parzialmente gli argomenti 
richiesti, possiede un linguaggio elementare e non 
sempre corretto, riesce a svolgere i lavori solo se 
guidato. 

4 

L’alunno denuncia lacune gravi nelle conoscenze 
degli argomenti richiesti e non possiede le abilità 
necessarie per svolgere semplici compiti assegnati. Si 
esprime con grande difficoltà. 
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 INDICATORI DELLA LINGUA ITALIANA 

voto 

1. Ascolto, comprensione e rielaborazione dei contenuti proposti 

2. Abilità espositiva 

3. Produzione scritta 

4. Conoscenza della funzioni della struttura della lingua 

10 / 9 

1. Ascolta, comprende e rielabora in modo personale e critico i contenuti proposti. 

2. Si esprime con notevole chiarezza e proprietà di linguaggio. 

3. La produzione scritta è organica, coerente e corretta sul piano ortografico, 
morfologico e sintattico. 

4. Dimostra un’approfondita conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua. 

8 

1. Ascolta, comprende e rielabora in modo personale i contenuti proposti. 

2. Si esprime con chiarezza e proprietà di linguaggio. 

3. La produzione scritta è coerente e corretta sul piano ortografico, morfologico e 
sintattico. 

4. Dimostra una conoscenza sicura delle funzioni e della struttura della lingua. 

7 

1. Ascolta, comprende e rielabora discretamente i contenuti proposti. 

2. Si esprime con chiarezza e adeguata proprietà di linguaggio. 

3. La produzione scritta è coerente e globalmente corretta sul piano ortografico, 
morfologico e sintattico. 

4. Dimostra una conoscenza abbastanza sicura delle funzioni e della struttura della 
lingua. 

6 

1. Ascolta e comprende i contenuti essenziali proposti. 

2. Si esprime in modo semplice, ma sufficientemente chiaro. 

3. La produzione scritta è accettabile nel contenuto e nel complesso corretta. 

4. Dimostra una sufficiente conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua 

5 

1. Ha difficoltà nell’ascolto e comprende parzialmente i contenuti proposti. 

2. Si esprime in modo poco chiaro e incerto. 

3. La produzione scritta è povera di contenuto e lacunosa nell’espressione. 

4. Dimostra una conoscenza frammentaria delle funzioni e della struttura della lingua. 

4 

1. Ha notevoli difficoltà nell’ascolto e non comprende i concetti fondamentali dei 
contenuti proposti. 

2. Si esprime in modo confuso, utilizzando un linguaggio limitato. 

3. La produzione scritta è disorganica e poco pertinente alla traccia. 

4. Dimostra una scarsa conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua. 
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 INDICATORI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, CHIMICHE E 
NATURALI 

voto 

1. Acquisizione delle conoscenze specifiche 

2. Competenze applicative 

3. Competenze logico-risolutive e procedurali 

4. Abilità espositive 

10 

1. Conosce gli argomenti trattati in modo completo e approfondito. 

2. Applica i principi e i processi matematici in vari contesti utilizzando metodi efficaci e simbologie 
appropriate. 

3. E’ in grado di svolgere un ragionamento matematico risolutivo, ipotizzando soluzioni valide e 
valutando anche possibili alternative. 

4. Comunica concetti ed esperienze con precisione, fluidità e piena padronanza lessicale. 

9 

1. Conosce gli argomenti trattati in modo completo e generalmente ben articolato. 

2. Applica i principi e i processi matematici in vari contesti utilizzando metodi efficaci e simbologie 
appropriate. 

3. E’ in grado di svolgere un ragionamento matematico risolutivo, ipotizzando soluzioni coerenti. 

4. Comunica concetti ed esperienze con precisione e padronanza lessicale. 

8 

1. Conosce gli argomenti trattati in modo completo. 

2. Applica i principi e i processi matematici in vari contesti in modo coerente e ordinato. 

3. E’ in grado di svolgere un ragionamento matematico risolutivo, in modo autonomo e completo. 

4. Comunica concetti ed esperienze con lessico corretto. 

7 

1. Conosce complessivamente gli argomenti trattati. 

2. Applica i principi e i processi matematici solo in contesti noti, utilizzando metodi e simbologie 
abbastanza corrette. 

3. E’ in grado di svolgere un ragionamento matematico e di risolvere autonomamente i problemi 
utilizzando metodologie adeguate. 

4. Comunica concetti ed esperienze con un linguaggio abbastanza appropriato. 

6 

1. Conosce gli argomenti fondamentali delle discipline. 

2. Applica i principi e i processi matematici semplici, seguendo procedure note. 

3. Risolve in modo corretto semplici problemi di tipologia nota. 

4. Comunica concetti ed esperienze con ordine, utilizzando un lessico essenziale. 

5 

1. Conosce gli argomenti trattati in modo superficiale ed incompleto. 

2. Applica i principi e i processi matematici solo se guidato e non ne controlla la coerenza. 

3. Affronta solo semplici problemi di tipologia nota e n modo frammentario e poco coerente. 

4. Espone in modo disorganico e con scorrettezze lessicali. 

4 

1. Ha notevoli difficoltà conoscitive anche sui concetti fondamentali. 

2. Mostra di possedere scarsi strumenti che ne impediscono le opportune applicazioni, anche in 
contesti noti. 

3. Non riesce a decodificare una situazione problematica e a coglierne gli elementi necessari per la 
soluzione. 

4. Espone in modo disorganico e con gravi scorrettezze lessicali. 
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 INDICATORI LINGUA STRANIERA 

voto 

1. Comprensione della lingua orale/scritta 

2. Produzione della lingua orale/scritta 

3. Conoscenza ed uso delle funzioni e strutture linguistiche 

4. Conoscenza della cultura e della civiltà 

10 

1. L’alunno comprende le informazioni più complesse. 

2. L’alunno produce in modo sicuro e spedito messaggi sempre corretti con lessico 
appropriato e pertinente. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche con ottima precisione e 
sicurezza. 

4. L’alunno conosce con precisione tutti gli aspetti della civiltà e cultura studiati e 
li confronta con altre culture, usa un lessico appropriato. 

9 

1. L’alunno comprende tutte le informazioni. 

2. L’alunno produce in modo fluente messaggi comprensibili, quasi sempre 
corretti, con lessico appropriato. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche con notevole precisione e 
sicurezza. 

4. L’alunno conosce con precisione tutti gli aspetti della civiltà e cultura studiati 
ed usa un lessico appropriato. 

8 

1. L’alunno comprende la maggior parte delle informazioni. 

2. L’alunno produce messaggi comprensibili, quasi sempre corretti, con lessico 
appropriato. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche con buona sicurezza e 
precisione. 

4. L’alunno conosce la maggior parte delle informazioni ed usa un lessico quasi 
sempre appropriato. 

7 

1. L’alunno comprende buona parte delle informazioni 

2. L’alunno produce messaggi comprensibili ma con qualche incertezza 
grammaticale e lessicale. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche in modo abbastanza corretto. 

4. L’alunno conosce buona parte delle informazioni ed usa un lessico abbastanza 
appropriato. 

6 

1. L’alunno comprende solo le informazioni più chiare/essenziali. 

2. L’alunno produce messaggi non sempre corretti riguardo alle strutture 
grammaticali, al lessico, alla forma. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche in maniera sufficientemente 
corretta. 

4. L’alunno conosce solo le informazioni essenziali ed usa un lessico non sempre 
appropriato. 

5 

1. L’alunno comprende i messaggi in modo frammentario. 

2. L’alunno produce messaggi spesso scorretti, con lessico povero e non 
appropriato, con scarsa fluenza. 

3. L’alunno utilizza funzioni e strutture linguistiche con incertezze. 

4. L’alunno possiede informazioni frammentarie di civiltà e cultura ed usa un 
lessico incerto. 

4 

1. L’alunno non comprende i messaggi. 

2. L’alunno non riesce a produrre messaggi e ha gravi incertezze lessicali. 

3. L’alunno non padroneggia funzioni e strutture linguistiche. 

4. L’alunno non possiede le informazioni essenziali di civiltà e cultura. 
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 INDICATORI STORIA E GEOGRAFIA 

voto 

1. Conoscenza degli argomenti 

2. Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici 

3. Capacità di stabilire relazioni 

10 

1. Possiede una completa e approfondita conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Comprende ed usa con padronanza il linguaggio specifico della 
disciplina. 

3. Sa porre in relazione in modo autonomo e corretto fatti e fenomeni. 

9 

1. Possiede una completa conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Comprende ed usa in modo chiaro e preciso il linguaggio specifico della 
disciplina. 

3. Sa porre in relazione in modo corretto fatti e fenomeni. 

8 

1. Possiede una buona conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina. 

3. Sa porre in relazione fatti e fenomeni. 

7 

1. Possiede una discreta conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Comprende ed usa in modo semplice ma chiaro il linguaggio specifico 
della disciplina. 

3. Sa porre in relazione semplici fatti e fenomeni. 

6 

1. Possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Comprende ed usa in modo semplice il linguaggio specifico della 
disciplina. 

3. Sa porre in relazione alcuni fatti e fenomeni. 

5 

1. Possiede una parziale conoscenza dei contenuti proposti. 

2. Non sempre comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina. 

3. Manifesta difficoltà a porre in relazione fatti e fenomeni. 

4 

1. Non conosce i contenuti proposti. 

2. Ha difficoltà a comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico della 
disciplina. 

3. Non riesce a porre in relazione fatti e fenomeni. 
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 INDICATORI EDUCAZIONE MUSICALE 

voto 

1. Conoscenza e uso dei linguaggi specifici 

2. Espressione vocale ed uso di mezzi strumentali 

3. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

10 

1. L’alunno possiede completa competenza degli elementi principali della notazione 
musicale e li sa applicare con autonomia di giudizio. 

2. L’alunno possiede completa competenza degli elementi principali della tecnica 
strumentale e vocale e li sa applicare in contesti diversi con piena autonomia di giudizio. 

3. L’alunno possiede una sicura capacità di ascolto e comprende in modo pieno e 
approfondito i fenomeni sonori e i messaggi musicali anche negli aspetti formali, storici e 
sociali, effettuando appropriati collegamenti interdisciplinari. 

9 

1. L’alunno ha conseguito una piena conoscenza degli elementi principali della notazione 
musicale e li applica correttamente in modo autonomo. 

2. L’alunno ha conseguito una piena conoscenza degli aspetti principali della pratica 
strumentale e vocale e li applica correttamente in modo autonomo c approfondito 
impegnandosi a fondo nelle attività. 

3. L’alunno ha conseguito una piena capacità di ascolto e comprende in modo autonomo i 
fenomeni sonori e i messaggi musicali, esprimendosi in modo completo e approfondito. 

8 

1. L’alunno comprende in modo completo e abbastanza approfondito gli aspetti più semplici 
della notazione musicale e in qualche contesto riesce ad applicarli in modo chiaro e 
preciso. 

2. L’alunno ha acquisito in modo completo e abbastanza approfondito gli aspetti più 
semplici della pratica strumentale e vocale e riesce ad eseguire in modo chiaro e preciso 
semplici brani musicali mostrando impegno e interesse per le attività. 

3. L’alunno possiede una capacità d’ascolto abbastanza approfondita e riesce a comprendere 
in modo chiaro e preciso i fenomeni sonori e i messaggi musicali, esprimendosi in modo 
pertinente. 

7 

1. L’alunno ha competenze abbastanza precise sugli aspetti più semplici della notazione 
musicale e riesce ad applicarli in modo semplice ma chiaro. 

2. L’alunno conosce e comprende gli aspetti più semplici della pratica strumentale e vocale e 
riesce ad eseguire in modo sostanzialmente corretto semplici brani musicali. 

3. L’alunno ha un’adeguata capacità di ascolto e riesce a comprendere i fenomeni sonori e i 
messaggi musicali in modo semplice ed essenziale, esprimendosi con discreta precisione. 

6 

1. L’alunno conosce e comprende gli aspetti più semplici della notazione musicale e riesce 
ad applicarli solamente in contesti noti. 

2. L’alunno conosce e comprende gli aspetti più semplici della pratica strumentale e vocale e 
riesce ad eseguire in modo accettabile semplici brani musicali. 

3. L’alunno possiede una sufficiente capacità di ascolto e riesce a comprendere i fenomeni 
sonori e semplici messaggi musicali solamente in contesti noti ed esprimendosi in modo 
superficiale. 

5 

1. L’alunno conosce parzialmente gli elementi più semplici della notazione usicale e riesce a 
decifrare semplici partiture musicali solo se guidato. 

2. L’alunno conosce parzialmente gli elementi più semplici della pratica strumentale e 
vocale e riesce ad eseguire stentatamente semplici brani musicali solo se guidato. 

3. L’alunno possiede un’insufficiente capacità di ascolto e riesce a comprendere i fenomeni 
sonori e semplici messaggi musicali solo se guidato, esprimendosi in modo inadeguato. 

4 

1. L’alunno denuncia gravi lacune nella conoscenza degli aspetti più semplici della 
notazione musicale e non possiede le abilità necessarie per decifrare semplici partiture 
musicali. 

2. L’alunno denuncia gravi lacune nell’uso della voce e degli strumenti musicali e non degli 
possiede le abilità necessarie per eseguire semplici brani musicali e dimostra disinteresse 
per le attività espressive. 

3. L’alunno denuncia gravi lacune nella capacità di ascolto e non possiede le abilità 
necessarie per comprendere fenomeni sonori e semplici messaggi musicali.  
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voto INDICATORI PER IL DISEGNO TECNICO E IL LAVORO 
PROGETTUALE-PRATICO-MANUALE 

9 / 10 

L’alunno conosce tutti i contenuti trattati, dimostrando autonomia e 
capacità di trasferire le competenze in contesti non noti.Applica 
correttamente la gerarchia dei segni e delle procedure, organizza e 
presenta gli elaborati/lavori con precisione e correttezza, apporta 
contributi personali. 

8 

L’alunno conosce i contenuti trattati, dimostra autonomia e 
capacità di trasferire le competenze solo in contesti simili.Applica 
correttamente la gerarchia dei segni e delle procedure, organizza e 
presenta gli elaborati/lavori con precisione. 

7 
L’alunno conosce buona parte dei contenuti trattati, applica la 
gerarchia dei segni e delle procedure, organizza e presenta gli 
elaborati/lavori secondo le richieste e con discreta precisione. 

6 

L’alunno conosce e comprende gli argomenti essenziali, applica la 
gerarchia dei segni e delle procedure, organizza e presenta gli 
elaborati/lavori secondo le richieste e con sufficiente precisione; 
dimostra autonomia solo nell’ambito di contesti noti. 

5 

L’alunno conosce parzialmente gli argomenti richiesti e necessita 
di essere guidato nello svolgimento del lavoro; applica la gerarchia 
dei segni e delle procedure, organizza e presenta gli elaborati/lavori 
in modo parzialmente corretto. 

4 

L’alunno denuncia lacune gravi nelle conoscenze degli argomenti 
richiesti e non possiede le abilità necessarie per svolgere semplici 
compiti assegnati; applica la gerarchia dei segni e delle procedure, 
organizza e presenta gli elaborati/lavori in modo scorretto. 
Necessita di un frazionamento del compito. 
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 INDICATORI GENERALI DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI DI SCIENZE 

MOTORIE E SPORTIVE 

voto 

1. Acquisizione delle cap. coordinative e delle cap. condizionali 

2. Conoscenza e applicazione delle regole ludico-sportive 

3. Acquisizione del linguaggio motorio specifico 

4. Conoscenza degli elementi per un corretto rapporto tra attività fisica e 
benessere 

10 

1. Ha acquisito con piena padronanza tutte le cap. condizionali e coordinative 
affrontate e sa utilizzarle e trasferirle nei diversi contesti motori. 

2. Conosce in modo preciso le regole ludico-sportive e sa applicarle con 
padronanza in tutte le situazioni. 

3. Ha acquisito il linguaggio del corpo in modo approfondito e tecnicamente 
corretto. 

4. Conosce approfonditamente gli argomenti teorici trattati ed è in grado di 
utilizzarli in altri contesti. 

9 

1. Ha acquisito con padronanza tutte le cap. condizionali e coordinative affrontate e 
sa utilizzarle e a volte trasferirle nei diversi contesti motori. 

2. Conosce in modo preciso le regole ludico-sportive e sa applicarle correttamente 
in tutte le situazioni. 

3. Ha acquisito il linguaggio del corpo in modo pieno e tecnicamente adeguato. 

4. Conosce gli argomenti teorici trattati ed è in grado di utilizzarli in altri contesti. 

8 

1. Ha pienamente acquisito tutte le cap. condizionali e coordinative affrontate e sa 
utilizzarle in contesti noti. 

2. Conosce le regole ludico-sportive e sa applicarle in quasi tutte le situazioni. 

3. Ha acquisito il linguaggio del corpo in modo adeguato. 

4. Conosce gli argomenti teorici trattati in modo completo e a volte è in grado di 
utilizzarli in altri contesti. 

7 

1. Ha acquisito tutte le cap. condizionali e coordinative affrontate e sa utilizzarle 
adeguatamente. 

2. Conosce in modo abbastanza preciso le regole ludico-sportive e le applica quasi 
sempre in modo corretto. 

3. Ha una buona conoscenza del linguaggio del corpo. 

4. Conosce gli argomenti teorici trattati in modo completo. 

6 

1. Ha acquisito le cap. condizionali e coordinative affrontate. 

2. Conosce le regole ludico-sportive ma non sempre le applica in modo corretto. 

3. Ha una conoscenza di base del linguaggio del corpo. 

4. Conosce gli argomenti teorici trattati in modo generico. 

5 

1. Ha acquisito solo parzialmente le cap. condizionali e coordinative affrontate. 

2. Conosce solo alcune regole ludico-sportive e le applica raramente in modo 
corretto. 

3. Ha una scarsa conoscenza del linguaggio del corpo. 

4. Conosce gli argomenti teorici trattati in modo superficiale e incompleto. 

4 

1. Non ha acquisito nessuna delle cap. condizionali e coordinative affrontate. 

2. Conosce solo in parte alcune regole ludico-sportive e non sa applicarle 
correttamente. 

3. Non ha acquisito il linguaggio del corpo. 

4. Non ha alcuna conoscenza degli argomenti teorici trattati 
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voto INDICATORI PER INFORMATICA 

10 

L’alunno conosce e utilizza correttamente e con padronanza il 
software applicativo, lavora con piena autonomia rispettando le 
consegne e i tempi di realizzazione. Apporta, ove richiesto, 
soluzioni creative. Sa gestire le conoscenze acquisite in contesti 
diversi. 

9 

L’alunno conosce e utilizza correttamente il software applicativo, 
lavora con buona autonomia rispettando le consegne e i tempi di 
realizzazione. Apporta, ove richiesto, soluzioni creative. Sa gestire 
le conoscenze acquisite in contesti diversi. 

8 

L’alunno conosce e utilizza correttamente il software applicativo, 
lavora con discreta autonomia rispettando le consegne e i tempi di 
realizzazione. Apporta, ove richiesto, soluzioni creative. Sa gestire 
le conoscenze acquisite in contesti diversi. 

7 
L’alunno conosce e utilizza correttamente il software applicativo, 
lavora con discreta autonomia rispettando le consegne e i tempi di 
realizzazione. Applica le conoscenze solo in contesti noti. 

6 
L’alunno conosce il software applicativo, ma lo utilizza con poca 
autonomia, gestisce il lavoro e le conoscenze con la guida 
dell’insegnante e solo in contesti noti. 

5 
L’alunno dimostra scarsa conoscenza del software applicativo ed 
ha difficoltà nel suo utilizzo. Deve essere guidato dall’insegnante e 
fatica a rispettare i tempi di realizzazione e consegna del lavoro. 

4 
L’alunno dimostra scarsa conoscenza del software applicativo e 
non lo sa utilizzare o lo utilizza in modo scorretto. Non rispetta le 
consegne e deve essere continuamente guidato dall’insegnante. 
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. INDICATORI ARTE E IMMAGINE 

voto 

1. Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici 
2. Conoscenza ed uso delle tecniche espressive 
3. Produzione e rielaborazione di messaggi visivi  
4. Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico 

10 

1. L’alunno possiede abilità di osservazione e fruizione, ha acquisito metodo espositivo con l’uso 
della terminologia appropriata. 

2. L’alunno elabora con autonomia anche tecniche nuove, utilizzando gli strumenti con  
metodo sicuro 

3. L’alunno produce e rielabora messaggi in modo personale utilizzando corrette regole 
compositive. 

4. L’alunno riconosce e sa leggere un’opera d’arte collocandola nel tempo in rapporto al periodo 
storico. 

9 

1. L’alunno possiede abilità di osservazione e fruizione ed usa una terminologia appropriata 

2. L’alunno sa utilizzare autonomamente le tecniche espressive e con metodo sicuro gli strumenti 

3. L’alunno produce messaggi in modo organico ed espressivo, impiegando regole grafiche e 
compositive in modo originale. 

4. L’alunno riconosce e sa leggere un’opera d’arte usando la terminologia appropriata 

8 

1. L’alunno sa decodificare elementi visuali e si esprime utilizzando una terminologia 
appropriata 

2. L’alunno utilizza le tecniche in modo adeguato 

3. L’alunno esegue messaggi in modo spontaneo e privo di stereotipi, utilizzando regole grafiche 
e compositive corrette 

4. L’alunno riconosce e sa leggere un’opera d’arte decodificandone i principali contenuti 

7 

1. L’alunno sa decodificare elementi visuali e si esprime utilizzando il linguaggio specifico 
correttamente 

2. L’alunno utilizza le tecniche in modo abbastanza adeguato 

3. L’alunno esegue messaggi in modo spontaneo, utilizzando regole grafiche e compositive 
abbastanza corrette 

4. L’alunno riconosce e sa leggere un’opera d’arte decodificandone solo in parte alcuni  
contenuti. 

6 

1. L’alunno sa distinguere, memorizza e descrive i principali elementi visuali. 

2. L’alunno riconosce nuovi strumenti e materiali e li utilizza correttamente 

3. L’alunno esegue messaggi in modo stereotipato impiegando parzialmente regole grafiche e 
compositive 

4. L’alunno seguendo una traccia data, riconosce gli elementi, decodificando i contenuti 
parzialmente 

5 

1. L’alunno ha difficoltà a riconoscere e ricordare anche i principali elementi visuali. 

2. L’alunno fatica a riconoscere strumenti e materiali e li utilizza con difficoltà. 

3. L’alunno esegue ancora messaggi in modo stereotipato con impiego errato di regole grafiche e 
compositive. 

4. L’alunno, se guidato, ricorda e riconosce alcuni elementi significativi. 

4 

1. L’alunno non riconosce i principali elementi visuali. 

2. L’alunno non sa riconoscere strumenti e materiali e non è in grado di utilizzarli 

3. L’alunno non sa eseguire messaggi in modo spontaneo e non utilizza regole corrette. 

4. L’alunno, neppure guidato, sa riconoscere alcuni elementi significativi. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DA CERTIFICARE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Livello Indicatori esplicativi 

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

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

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

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

 Profilo delle competenze Competenze chiave Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, 
di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

Competenze digitali.  

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare.  

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 
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Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali: 
I Docenti sottopongono al Consiglio di Classe in seduta collegiale i giudizi e le proposte di voto 
formulati per ogni studente. La proposta di voto deve emergere da un giudizio desunto da:  
• un congruo numero di prove orali e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa o a scuola, 
corretti e classificati nel corso dell’intero anno scolastico, da cui si possa accertare il 
raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina;  
• il progresso registrato tra situazione iniziale, in itinere e finale;  
• i risultati conseguiti dall’alunno negli interventi di recupero o nell’attività di recupero e di 
rinforzo;  
• l’impegno, la partecipazione, la frequenza, il metodo di studio, il grado di socializzazione e di 
autonomia nell’organizzazione dello studio;  

Per lo svolgimento degli scrutini finali 
1. il Consiglio di Classe, collegialmente, sulla base del quadro delineato dal giudizio dei singoli 
docenti, individua gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto, 
risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire l’ammissione alla classe successiva  
2. il Consiglio di Classe, collegialmente, sulla base del quadro delineato dal giudizio dei singoli 
docenti individua gli studenti che, non avendo raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto, non 
risultano in possesso dei requisiti idonei a consentire l’ammissione alla classe successiva  
 

Non sono ammessi alla frequenza della classe successiva e agli esami di licenza 
Gli studenti che abbiano riportato insufficienze gravi e diffuse in tutto il curricolo di studi tali da 
impedire, a causa della non corretta assimilazione degli obiettivi formativi e di contenuto propri 
della classe frequentata, una proficua e regolare frequenza (almeno il 70% ). 
 
 


