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NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare, dell’attribuire cioè un valore a 
oggetti, eventi o comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un 

allargamento dell’attenzione educativa che va dai processi agli esiti del percorso 
formativo. 

L’apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato ma come il risultato dei 
molti fattori legati al processo e al contesto formativo e diventano indicatori importanti 
per verificare l’efficacia del sistema educativo. 

 
Il quadro normativo sulla valutazione degli alunni è stato oggetto di una serie di 

importanti interventi legislativi ed amministrativi che ne hanno innovato 
significativamente il profilo. Schematicamente, si possono individuare i seguenti 
documenti:  

- DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti” come modificato dal Dpr 
235/2009. 

- DPR 275/1999 (Regolamento dell’autonomia) come novellato dalla L. 107/2015, che 
rende oggetto di valutazione didattica e di specifica certificazione le conoscenze, 
competenze e capacità degli studenti e promuove la valutazione della qualità del 

servizio offerto;  
- L. 53/2003 (riforma Moratti), che prevede un intervento sistematico sulle diverse 

dimensioni della valutazione (valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del 
comportamento) e promuove una valutazione di sistema;  
- L. 169/2008 (decreto Gelmini) che interviene sulla valutazione del comportamento e 

ripristina l’uso del voto in decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo;  
- DPR 122/2009 (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni 

vigenti in materia di valutazione.  
- D.M. 254/2012 Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e primo ciclo. 

- D.LGS. 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo. 
Per gli alunni con DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento) la normativa di 

riferimento è rappresentata dalla L.170/2010 e dalle Linee guida allegate al D.M. 
12/7/2011.  

Per gli alunni con certificazione DVA (Diversamente abili) si fa riferimento alla 
L.104/92. 
In ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 62/201, attuativo della L. 107/2015, e ai 

D.M. 741/2017 e 742/2017 e alla luce della Nota Miur 1865 del 10/10/2017, il 
Collegio dei docenti ha provveduto ad elaborare i nuovi documenti per la valutazione. 

Il Dlgs 62/2017 sostituisce il DPR 122/2009 per quanto riguarda il primo Ciclo a 
partire dall’a.s. 2017/2018 poiché è entrato in vigore il primo settembre 2017.  



 

Finalità e caratteri della valutazione 

Come espresso dal citato Dlgs 62/2017 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.  Le nuove modalità di valutazione mettono al 
centro l’intero processo formativo e i risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare 
più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni. 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene effettuata dagli 
insegnanti nell’esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. 
 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 

devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta 
formativa. 

“L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a 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.” (Da Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012). 

Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo 

grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine 

del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti 
da ciascun alunno. I modelli di certificazione hanno carattere nazionale. 

La valutazione e' effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di 
alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di 

attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La 

valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si 

esprimono con un unico voto. 

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 

conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Dpr 

122/2009 come modificato dal Dlgs 62/2018. 

Le alunne e gli alunni della Scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 

prima classe di Scuola secondaria di primo Grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le 

valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in 



sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 

quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1 del Dlgs 62/2017. Per le alunne e gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal Dpr 

249/ 1998. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe. La Scuola, con delibera del collegio dei docenti, 
ha posto motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 

documentati,  purché  la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione. 

 

 

 

  



CRITERI E MOMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri essenziali per una valutazione  
di qualità: 

la fi    a. funzionalità formativa; 

 b. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la        
     trasparenza e l’equità; 

 c. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento 
    previsti dai piani di studio; 

 d. la considerazione sia dei processi di     

    apprendimento sia dei loro esiti; 

 e. il rigore metodologico nelle procedure; 
 

 f. la valenza formativa. 
 



 

 

 

 

La valutazione mira non a sanzionare un successo o un insuccesso, bensì a individuare 

delle “possibili aree di miglioramento” e alla conseguente riorganizzazione della 

programmazione o delle strategie organizzative o comportamentali. 

La valutazione è riferita alla realtà specifica del singolo alunno, valutato non in 

confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè in base al proprio percorso 

formativo. 

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi: 

Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il 

possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta 

l’analisi della situazione per la progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e 

alle potenzialità rilevate. 

Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più 
precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo 
scopo di progettare azioni di recupero e potenziamento. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione formativa è 

certamente la più utile per migliorare l'apprendimento degli allievi e l'insegnamento. 

Si può dire che la valutazione formativa sia utile per: 

• migliorare l’efficacia dell’insegnamento agevolando l’apprendimento degli allievi; 
• chiarire ed esplicitare gli obiettivi dell’insegnamento, per sapere cosa è veramente 
essenziale che gli alunni sappiano, sappiano fare o sappiano essere; 

• conoscere a che punto sono gli allievi e correggere subito gli inevitabili errori, 
necessari ad un vero apprendimento; 

• dare agli alunni delle informazioni regolari perché sappiano essi stessi a che punto 
siano del loro percorso di apprendimento; 

I citati criteri 

devono fare da 

riferimento 

nella valutazione in 

itinere 
(formativa) 

nella valutazione 

periodica e finale  
(sommativa) 

 

nell’ esame di Stato 
conclusivo di ciclo  

 



• coinvolgere maggiormente l’allievo per motivarlo, per responsabilizzarlo, per 

renderlo co-partecipe dell’insegnamento; 
• dare agli studenti un tempo per apprendere senza temere di essere giudicati a 

priori; 
• disporre di informazioni per individualizzare maggiormente gli interventi di 
superamento delle difficoltà di apprendimento; 

• non confondere la valutazione numerica con l’apprendimento; 
• avviare gli alunni alla meta cognizione del proprio percorso d’apprendimento; 

• disporre di numerosi e variati elementi di valutazione degli allievi, sul loro percorso e 
sul livello raggiunto. 
 

Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a 
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 
sommativa-certificativa stila un bilancio delle acquisizioni in relazione alle competenze 

o agli obiettivi mirati a fine unità o fine anno. 
 

 
 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 

E’ necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli 

apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi 

registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità 

dell’alunno. Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della 

competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti 

dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità 

critiche, abilità metodologiche. 

La verifica è un’attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno 

standard al fine di rilevare concordanze o difformità. 
Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso le 

quali si attribuiscono “punteggi” alle prestazioni degli studenti. 
Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell’osservazione, rilevazione e 
apprezzamento di fenomeni ed eventi. 

 
Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e seguono criteri di:

sistematicità: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o 
sequenza significativa; 

 

omogeneità: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate 
nel lavoro di classe; 

 
utilità: per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà 
per cui ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste; 

 
significatività: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più 

obiettivi e rispecchiano , nella valutazione dei risultati, l’analisi delle prestazioni 
richieste, esplicitata nella programmazione. 

 

Le verifiche consistono in:



prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, 

relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc.); 
prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta 

binaria, a scelta multipla, ecc.) . 

prove esperte (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e 

abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, 
argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a 

testare aspetti della competenza). 
 

Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme flessibili, adeguatamente 

strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. 
 

La valutazione quindi ha un valore formativo ed è oggetto di riflessione per i docenti. 

Deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza 
diversi, del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo. 

Per tale ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle unità didattiche 
o di apprendimento svolte durante l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia 
e finale. 

 

COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti deve avere le seguenti caratteristiche: 

a) Possedere una finalità formativa; essere attendibile, accurata, trasparente ed equa; 

essere coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio, essere 
rigorosa nel metodo e nelle procedure, tener conto della situazione di partenza 

dell’alunno e degli eventuali ostacoli anche di natura emotiva e di relazione incontrati 
durante il percorso formativo, avere una valenza informativa. 

 

b) Eventuali considerazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti 

rispetto alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi 
della stessa disciplina, dovranno essere riportati nello spazio riservato alle 

annotazioni. 

 

c) Nei documenti di valutazione quadrimestrali e finali si utilizza la scala dei voti 

espressi in decimi: essi non rappresentano la media matematica delle singole verifiche 
in quanto sono influenzati da importanti fattori quali: l’impegno, la partecipazione, 
l’autonomia, l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze, le abilità linguistiche e 

devono tener conto pertanto dell’evoluzione della personalità degli alunni e dei 
progressi nell’apprendimento. 

 

d) I documenti di valutazione devono essere consegnati alle famiglie entro la fine del 
mese di febbraio, per il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno, per la 
valutazione finale. 

 

e) Le famiglie, di norma, sono informate della situazione scolastica dei propri figli in 
occasione dei colloqui individuali con gli insegnanti, previsti a metà quadrimestri: nel 



mese di novembre e nel mese di aprile, e, naturalmente, durante i colloqui che 

accompagnano la consegna delle schede di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI IN MERITO ALLA 

VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

Il Collegio docenti dell’ I. c. Grimani ritiene opportuno utilizzare, nella scuola primaria, 

la gamma dei voti dal cinque (non sufficiente) al dieci (ottimo). 

Nella scuola secondaria dal quattro (gravemente insufficiente) al dieci. 

Non valutare con attribuzione di un voto le discipline al primo quadrimestre per le 

classi prime della primaria. 

Non valutare, nella scuola primaria, più di due materie con l’insufficienza al secondo 

quadrimestre (promuovendo comunque l’alunno alla classe successiva) e inserendo 

quindi presso il voto in decimi, una postilla che chiarisca tale scelta (presenta lacune, 

percorso facilitato, lieve aiuto, ecc.). 

 
CRITERI per la non ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato  

Scuola secondaria 

Non aver frequentato per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato e non 

essere beneficiario delle deroghe deliberate dagli Organi collegiali;  

(Per l’ammissione all’Esame conclusivo del primo Ciclo) Non aver sostenuto la Prova 

nazionale Invalsi;  

Essere incorsi nella sanzione di esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione agli 

esami di Stato (Statuto delle studentesse e degli studenti);  

Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro 

o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  

Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti 

senza esiti apprezzabili;  

Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 

difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano 

nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di 

apprendimento;  

Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 

ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

 

 



 

Voto in decimi 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE 

DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 (dal massimo al minimo) 
 

 

10 

Eccellente 
(ottimo) 

 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari. 
Conoscenze: acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di 
operare collegamenti interdisciplinari efficaci. 
Abilità: piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e 
ben articolato. Esposizione personale valida, approfondita e originale. 
Competenze: padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In 

contesti conosciuti e non, assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere 
autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a 
punto procedure di soluzioni originali. 

Partecipazione responsabile e costruttiva e motivazione all’impegno. 

            

9 

Avanzato 
(distinto) 

Conoscenze: acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 
Abilità: buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato. 
Esposizione personale valida e approfondita. 
Competenze: padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è in grado di utilizzare conoscenze e 

abilità per risolvere problemi legati all’esperienza e in contesti noti.  
Partecipazione responsabile e motivazione all’impegno. 
 

 

8 

Avanzato 
(buono) 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 
Conoscenze: buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. 
Abilità: buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro 
e appropriato. Esposizione personale adeguata e organica, anche se non sempre precisa. 
 Competenze: padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e 
porta a termine compiti affidati in modo autonomo e responsabile; è in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza e in contesti noti.  

Partecipazione attiva e motivazione all’impegno. 

 

7 

Adeguato 
(discreto/più che 

sufficiente) 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenze: discreto livello di acquisizione dei contenuti. 
Abilità: sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo   delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice, ma 
sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale adeguata, ma poco approfondita. 
 Competenze: padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa compiti nei quali siano coinvolte conoscenze e 

abilità che padroneggia con sicurezza.   
Adeguati partecipazione e motivazione all’impegno. 

 
 

           6 
 

Basilare 
(sufficiente) 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari. 
Conoscenze: livello essenziale d’acquisizione dei contenuti minimi con necessità di 
consolidamento. 
Abilità: apprendimento sufficiente delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle procedure, 

degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice, ma non 
del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione personale generica. 
 Competenze: padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’insegnante. 

Partecipazione e motivazione all'impegno necessitano di sollecitazione. 
 

          

           5 

 

non adeguato 
(non sufficiente) 

 
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 
Conoscenze: acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune. 
Abilità: parziale/mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello meccanico. 
Competenze: non sa applicare in modo adeguato conoscenze e abilità. 

Partecipazione e motivazione all'impegno non adeguate. 

  



I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva 

di fine periodo; quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non 
considera soltanto la media delle prestazioni disciplinari, ma tiene conto del processo 

complessivo di sviluppo della persona. 
Conseguentemente, nell’espressione dei voti ci si riferirà ai seguenti criteri: 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 
studio; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
 impiego delle potenzialità personali; 
 impegno e partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei 

compiti. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Periodicamente saranno proposte verifiche scritte e orali per rilevare la preparazione 

acquisita dai singoli alunni rispetto ai livelli di partenza. 

Le prove, diversificate e adeguate alla specificità delle varie discipline, saranno 
costituite da 

 prove oggettive e non oggettive 
 questionari 
 composizioni 

 relazioni 
 traduzioni 

 disegni e prove grafiche 
 prove di tipo psico-motorio 
 prove di carattere musicale. 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

 valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della 

progettazione per la correzione di eventuali errori di impostazione; 

 valutazione come incentivo al perseguimento dell’obiettivo del massimo 

possibile sviluppo della personalità (valutazione formativa); 

 valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo 

conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa); 

 misurazione dell’eventuale distanza degli apprendimenti dell’alunno dallo 

standard di riferimento (valutazione comparativa); 

 valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte. 

 

 

 
CRITERI GRIGLIE PROFITTO: 

(scuola secondaria di primo grado) 



 

Descrittori di Disciplina con ancoraggio a competenze – 

Scuola secondaria - bozza 

 

FASCIA DI 

LIVELLO 

VOTO Descrittori  

  Conoscenze Abilità Competenze Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D INIZIALE 

4-3 I contenuti sono 

appresi in modo 

incompleto e  

completamente 

disorganizzato. 

Non applica le 

dovute procedure 

ed effettua analisi 

e sintesi in modo 

molto 

approssimativo. Ha 

evidenti difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà e 

classificazione. 

Anche se guidato, 

non espone con 

chiarezza.  

Comprende in 

modo molto 

impreciso testi, 

dati ed 

informazioni. 

Commette gravi 

errori 

nell’applicare 

conoscenze e 

abilità in contesti 

semplici. 

Non ha raggiunto 

gli obiettivi del 

piano di lavoro 

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. 

Ha raggiunto 

parzialmente gli 

obiettivi del piano 

di lavoro 

C BASE  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. 

Ha raggiunto gli 

obiettivi 

essenziali del 

piano di lavoro 

 

 

7 I contenuti sono 

appresi in modo 

globale e con 

approfondimento 

solo di alcuni 

Applica procedure 

ed effettua sintesi 

in modo 

consapevole. 

Riconosce regole e 

Comprende in 

modo globale 

testi, dati ed 

informazioni. Sa 

applicare 

Ha raggiunto gli 

obiettivi del piano 

di lavoro in modo 

accettabile 



 

 

 

 

 

 

 

 

B INTERMEDIO 

argomenti. proprietà e applica 

criteri di 

classificazione. 

Espone in modo 

semplice, ma 

chiaro.. 

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. 

Ha raggiunto gli 

obiettivi del piano 

di lavoro in modo 

soddisfacente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ha raggiunto gli 

obiettivi del piano 

di lavoro in modo 

più che 

soddisfacente 

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 

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 

Ha raggiunto 

pienamente gli 

obiettivi del piano 

di lavoro 



A AVANZATO efficaci. Espone in 

modo chiaro, 

preciso e sicuro.  

complessi con 

originalità, 

utilizzando 

conoscenze ed 

abilità 

interdisciplinari 

 

 

 

 

  



ITALIANO 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Comprensione e 

produzione della 

lingua orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina e capacità 

di riferirli con 

proprietà e ricchezza 

lessicale. 

Conosce in maniera completa ed 

approfondita i contenuti della disciplina e li 

riferisce con proprietà e ricchezza lessicale. 

Pianifica il discorso in modo articolato ed 

esprime commenti personali ed originali. 

10 

Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti 

della disciplina e li riferisce con precisione e 

ricchezza espressiva formulando 

considerazioni personali pertinenti. 

9 

Conosce in maniera stabile i contenuti della 

disciplina e li riferisce con lessico adeguato. 

Organizza il discorso in modo chiaro 

evidenziando capacità di analisi e di sintesi. 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti della 

disciplina e organizza il discorso in modo 

chiaro evidenziando capacità di riflessione e 

di analisi. 

7 

Conosce i contenuti essenziali della 

disciplina e riferisce in termini semplici e 

non sempre precisi le informazioni 

acquisite. 

6 

Conosce in maniera approssimativa i 

contenuti essenziali della disciplina e 

riferisce con termini semplici ed in maniera 

spesso mnemonica gli argomenti studiati. 

5 

Conosce in maniera disorganica e 

frammentaria i contenuti della disciplina ed 

incontra difficoltà ad esprimersi in modo 

chiaro e corretto. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di lettura senza 

alcuna difficoltà 

10 

Sa svolgere il compito di lettura senza 

difficoltà 

9 

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi 

difficoltà con le strutture più complesse. 

8 

Sa svolgere il compito se il testo comprende 

un lessico noto, seppur con alcune difficoltà. 

7 

Sa svolgere il compito globalmente, anche 

se non riesce a comprendete tutto il testo in 

dettaglio. 

6 



 

2.Comprensione 

della lingua scritta. 

Capacità di svolgere 

il compito di lettura 

agilmente Sa 

svolgere il compito 

di lettura senza 

difficoltà 

Incontra difficoltà per svolgere il compito da 

solo. Ha difficoltà a leggere e capire un 

testo semplice. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e 

generalmente non riesce a capire un testo 

anche se semplice. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Produzione della 

lingua scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinenza e 

ricchezza del 

contenuto, 

Chiarezza ed 

organicità 

espressiva; 

Correttezza 

morfosintattica. 

Contenuto pertinente, approfondito, con 

idee originali e valutazioni personali. 

Organizzazione del pensiero ben articolata 

ed efficace. Forma corretta e lessico ricco e 

appropriato. Pieno rispetto delle regole 

specifiche del genere. 

10 

Contenuto pertinente ed ampio, con 

valutazioni personali. Organizzazione del 

pensiero organica e coerente. Forma 

corretta e lessico appropriato. Rispetto delle 

regole specifiche del genere. 

9 

Contenuto pertinente ed esauriente con 

spunti personali. Organizzazione del 

pensiero logica e chiara. Forma 

generalmente corretta e lessico adeguato. 

Rispetto delle regole specifiche del genere. 

8 

Contenuto pertinente ed esauriente. 

Organizzazione del pensiero lineare. Forma 

con qualche disorganicità ed imprecisione. 

Rispetto, nel complesso, delle regole 

specifiche del genere 

7 

Contenuto essenziale e sostanzialmente 

pertinente. Organizzazione del pensiero 

semplice. Forma non sempre corretta e 

lessico generico. Accettabile rispetto delle 

regole specifiche del genere. 

6 

Contenuto semplice e non del tutto 

pertinente. Organizzazione del pensiero 

approssimativa. Forma poco corretta e 

lessico impreciso. Parziale rispetto delle 

regole specifiche del genere. 

5 

Contenuto disorganico e non pertinente. 

Organizzazione del pensiero approssimativa 

con errori di connessione. Forma scorretta e 

lessico poco appropriato e ripetitivo. 

Mancato rispetto delle regole specifiche del 

genere 

4-3 

  Comprende e usa le strutture e le funzioni 

linguistiche senza difficoltà 

10 



 

 

 

 

 

4. Conoscenza delle 

funzioni e della 

struttura della 

lingua. 

 

 

 

 

 

Capacità di 

comprensione ed 

uso delle strutture e 

funzioni linguistiche 

Riconosce e sa usare la strutture e le 

funzioni linguistiche con lievi difficoltà 

9 

Ha una comprensione abbastanza buona 

delle strutture, ma talvolta commette errori 

nel loro uso. 

8 

Sa usare le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo accettabile e fa ancora 

errori nell’applicazione. 

7 

Sa usare le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo limitato e fa molti 

errori nell’applicazione 

6 

Comprende ed usa con difficoltà le strutture 

e le funzioni linguistiche che ha spesso 

difficoltà a memorizzare e riconoscere. 

5 

Non comprende le strutture e le funzioni 

linguistiche. Ha gravi lacune per poterle 

riconoscere e usare. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

5. Conoscenza ed 

organizzazione dei 

contenuti 

 

 

 

 

Capacità di 

comprendere e 

organizzare i 

contenuti 

Dimostra comprensione e capacità di 

organizzare i contenuti complete e sicure. 

Ricorda i contenuti senza alcuna difficoltà. 

10 

Dimostra una comprensione e una capacità 

di organizzare i contenuti molto buone. 

Ricorda i contenuti molto bene 

9 

Dimostra una buona consapevolezza ed una 

buona capacità nell’ organizzare i contenuti. 

8 

È cosciente di contenuti ma talvolta fa 

confusione. 

7 

Sa ricordare a grandi linee i contenuti 

principali, ma presenta lacune nella 

conoscenza e nella capacità di organizzarli. 

6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti 

fondamentali e ha limitata capacità 

nell’organizzarli 

5 

  Non ricorda i contenuti fondamentali e ha 

una scarsa consapevolezza su come 

organizzarli 

4-3 

 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: 

INGLESE 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 



 

1.Comprensione 

della lingua orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgimento del 

compito di ascolto 

senza difficoltà se 

l’interlocutore parla 

chiaramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di ascolto senza 

difficoltà se l’interlocutore parla 

chiaramente. 

10-9 

Sa svolgere il compito bene se 

l’interlocutore parla chiaramente e 

abbastanza lentamente, ma ha alcune lievi 

difficoltà con la comprensione dettagliata  

8 

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma 

ha alcune difficoltà nella comprensione 

dettagliata. E’ necessario che l’interlocutore 

parli chiaramente e lentamente 

7 

Sa svolgere il compito in modo abbastanza 

soddisfacente; fa errori e talvolta fraintende 

il significato nel caso di comprensione 

dettagliata. 

6 

Incontra difficoltà a svolgere il compito da 

solo e a comprendere un testo sia in modo 

globale che dettagliato. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e 

generalmente non riesce a comprendere 

neanche un testo semplice studiato 

precedentemente in classe. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ricezione/Com 

prensione della 

lingua scritta 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

svolgimento del 

compito di lettura 

senza difficoltà 

Sa svolgere il compito di lettura senza 

alcuna difficoltà. 

10-9 

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi 

difficoltà con le strutture più complesse 

8 

Sa svolgere il compito se il testo comprende 

un lessico noto, seppur con alcune difficoltà. 

7 

Sa svolgere il compito globalmente, anche 

se non riesce a comprendete il testo in 

dettaglio. 

6 

Incontra difficoltà a svolgere il compito 

autonomamente. Ha difficoltà a leggere e 

capire un testo semplice. 

5 

Non sa svolgere il compito in modo 

autonomo e generalmente non riesce a 

capire un testo anche se semplice 

4-3 

 

 

 

 

 

 

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e 

registro appropriati con rare esitazioni. La 

pronuncia è solitamente chiara e 

comprensibile. Generalmente non fa errori 

né grammaticali né sintattici. 

10-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Produzione della 

lingua orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

comunicare con 

sicurezza utilizzando 

lessico e registro 

appropriati 

Sa portare a termine l’esercizio e può 

comunicare in modo chiaro usando lessico e 

registro appropriati con qualche esitazione. 

La pronuncia è corretta. Fa qualche errore 

grammaticale o sintattico che non 

interferisce con la comprensione 

8 

Porta a termine l’esercizio in modo 

soddisfacente nonostante alcune esitazioni 

e ripetizioni. La pronuncia è abbastanza 

corretta. Ci sono errori grammaticali o 

sintattici che talvolta complicano la 

comunicazione 

7 

Porta a termine l’esercizio con difficoltà, 

esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è 

spesso scorretta, la gamma linguistica è 

piuttosto limitata e la produzione delle frasi 

è spesso poco coerente 

6 

Non riesce a portare a termine l’esercizio o 

segue le istruzioni in modo impreciso. Non 

si esprime in modo chiaro e 

sufficientemente comprensibile. Fa 

sistematicamente errori grammaticali e 

sintattici che rendono difficile la 

comunicazione. Non sa riutilizzare 

efficacemente espressioni o parole 

memorizzate 

5 

Non porta a termine l’esercizio. Si esprime 

in modo incoerente e incomprensibile. Fa 

sistematicamente errori grammaticali e 

sintattici che rendono quasi impossibile la 

comunicazione. Non riesce a utilizzare 

espressioni o parole memorizzate 

necessarie alla comunicazione. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa esprimere le proprie idee in modo 

coerente e chiaro usando un lessico 

adeguato e corretto. Scrive frasi strutturate 

con lievi errori grammaticali o di ortografia. 

10-9 

Sa esprimersi in modo coerente usando un 

lessico adeguato con alcuni errori. Scrive 

frasi complete e strutturate con alcuni errori 

grammaticali o di ortografia che non 

impediscono la comunicazione. 

8 

Sa esprimersi in modo abbastanza coerente 

con frasi brevi e semplici, usando un lessico 

noto, generalmente adeguato. Ci sono 

alcuni errori grammaticali e di ortografia. 

7 

Sa portare a termine l’esercizio ma con 

frequenti errori grammaticali e di ortografia 

che talvolta ostacolano la comunicazione. 

Commette alcuni errori nell’uso del lessico e 

6 



 

 

4. Produzione della 

lingua scritta 

 

 

Capacità di 

esprimere le proprie 

idee usando un 

lessico adeguato e 

corretto, di scrivere 

frasi strutturate. 

delle strutture che non sono sempre 

adeguati al tipo di discorso 

Non riesce a portare a termine l’esercizio. 

Scrive frasi incomplete, con errori di 

grammatica e di ortografia tali da rendere 

spesso difficile la comunicazione. Il lessico 

usato è generalmente scorretto e poco 

adeguato. 

5 

Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi 

incomplete con gravi errori di grammatica e 

di ortografia che ostacolano fortemente la 

comunicazione. Il lessico è incorretto con 

molte contaminazioni e interferenze nella L1 
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5. Conoscenza ed 

uso delle strutture 

e delle funzioni 

linguistiche 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

comprendere e 

usare le strutture e 

le funzioni 

linguistiche. 

Comprende e usa le strutture e le funzioni 

linguistiche senza difficoltà. 

10-9 

Riconosce e sa usare la strutture e le 

funzioni linguistiche con lievi difficoltà. 

8 

Ha una comprensione abbastanza buona 

delle strutture, ma talvolta commette errori 

nel loro uso. 

7 

Sa usare le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo limitato e fa molti 

errori nell’applicazione. 

6 

Comprende ed usa con difficoltà le strutture 

e le funzioni linguistiche che ha spesso 

difficoltà a memorizzare e riconoscere. 

5 

Non comprende le strutture e le funzioni 

linguistiche. Ha gravi lacune per poterle 

riconoscere e usare. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

6. Conoscenza della 

cultura e della 

civiltà. 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

dimostrare 

comprensione e 

consapevolezza dei 

contenuti delle altre 

culture. 

Dimostra una comprensione e una 

consapevolezza culturale molto buone. 

Ricorda i contenuti molto bene. 

10-9 

Dimostra una buona consapevolezza delle 

diverse culture e ricorda bene i contenuti. 

8 

È cosciente delle altre culture ma talvolta fa 

confusione. Ricorda abbastanza bene i 

contenuti principali. 

7 

Sa ricordare a grandi linee i contenuti 

principali, ma presenta lacune nella 

conoscenza e nella consapevolezza delle 

altre culture. 

6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti 

fondamentali e ha limitata consapevolezza 

culturale. 

5 



Non ricorda i contenuti fondamentali e ha 

una scarsa consapevolezza culturale. 

4-3 

 

  



Seconda Lingua comunitaria: Francese, 

Spagnolo, Tedesco 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

1.Comprensione 

della lingua orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svolgimento del 

compito di ascolto 

senza difficoltà se 

l’interlocutore parla 

chiaramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di ascolto senza 

difficoltà se l’interlocutore parla 

chiaramente. 

10 

Sa svolgere il compito bene se 

l’interlocutore parla chiaramente e 

abbastanza lentamente, ma ha alcune lievi 

difficoltà con la comprensione dettagliata 

(scanning). 

9 

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma 

ha alcune difficoltà nella comprensione 

dettagliata (scanning). E’ necessario che 

l’interlocutore parli chiaramente e 

lentamente 

8 

Sa svolgere il compito in modo abbastanza 

soddisfacente; fa alcuni errori e talvolta 

fraintende il significato nel caso di 

comprensione dettagliata. 

7 

Sa svolgere il compito anche se con qualche 

difficoltà e se si tratta di una comprensione 

globale; fa errori e può fraintendere il 

significato nel caso di comprensione 

dettagliata. 

 

Incontra difficoltà a svolgere il compito da 

solo e a comprendere un testo sia in modo 

globale che dettagliato. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e 

generalmente non riesce a comprendere 

neanche un testo semplice studiato 

precedentemente in classe. 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di lettura senza 

alcuna difficoltà. 

10 

Sa svolgere il compito di lettura solitamente 

senza difficoltà. 

9 

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi 

difficoltà con le strutture più complesse 

8 

Sa svolgere il compito se il testo comprende 

un lessico noto, seppur con alcune difficoltà. 

7 



 

2. Ricezione/Com 

prensione della 

lingua scritta 

 

Capacità di 

svolgimento del 

compito di lettura 

senza difficoltà 

Sa svolgere il compito globalmente, anche 

se non riesce a comprendete tutto il testo in 

dettaglio. 

6 

Incontra difficoltà a svolgere il compito da 

solo. Ha difficoltà a leggere e capire un 

testo semplice. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e 

generalmente non riesce a capire un testo 

anche se semplice 
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3. Produzione della 

lingua orale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

comunicare con 

sicurezza utilizzando 

lessico e registro 

appropriati 

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e 

registro appropriati senza esitazioni. La 

pronuncia è chiara e comprensibile. Non fa 

errori né grammaticali né sintattici, se non 

raramente. 

10 

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e 

registro appropriati con rare esitazioni. La 

pronuncia è solitamente chiara e 

comprensibile. Generalmente non fa errori 

né grammaticali né sintattici. 

9 

Sa portare a termine l’esercizio e può 

comunicare in modo chiaro usando lessico e 

registro appropriati con qualche esitazione. 

La pronuncia è corretta. Fa qualche errore 

grammaticale o sintattico che non 

interferisce con la comprensione  

8 

Porta a termine l’esercizio in modo 

soddisfacente nonostante alcune esitazioni 

e ripetizioni. La pronuncia è abbastanza 

corretta. Ci sono errori grammaticali o 

sintattici che talvolta complicano la 

comunicazione 

7 

Porta a termine l’esercizio con difficoltà, 

esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è 

spesso scorretta, la gamma linguistica è 

piuttosto limitata e la produzione delle frasi 

è spesso poco coerente 

6 

Non riesce a portare a termine l’esercizio o 

segue le istruzioni in modo impreciso. Non 

si esprime in modo chiaro e 

sufficientemente comprensibile. Fa 

sistematicamente errori grammaticali e 

sintattici che rendono difficile la 

comunicazione. Non sa riutilizzare 

efficacemente espressioni o parole 

memorizzate 

5 

Non porta a termine l’esercizio. Si esprime 

in modo incoerente e incomprensibile. Fa 

sistematicamente errori grammaticali e 

sintattici che rendono quasi impossibile la 

4-3 



comunicazione. Non riesce a utilizzare 

espressioni o parole memorizzate 

necessarie alla comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Produzione della 

lingua scritta; 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

esprimere le proprie 

idee usando un 

lessico adeguato e 

corretto, di scrivere 

frasi strutturate. 

Sa esprimere le proprie idee in modo 

coerente e chiaro usando un lessico 

pertinente e  corretto. Scrive frasi 

strutturate generalmente senza errori 

grammaticali o di ortografia. 

10 

Sa esprimere le proprie idee in modo 

coerente e chiaro usando un lessico 

adeguato e corretto. Scrive frasi strutturate 

con lievi errori grammaticali o di ortografia. 

9 

Sa esprimersi in modo coerente usando un 

lessico adeguato con alcuni errori. Scrive 

frasi complete e strutturate con alcuni errori 

grammaticali o di ortografia che non 

impediscono la comunicazione. 

8 

Sa esprimersi in modo abbastanza coerente 

con frasi brevi e semplici, usando un lessico 

noto, generalmente adeguato. Ci sono 

alcuni errori grammaticali e di ortografia. 

7 

Sa portare a termine l’esercizio ma con 

frequenti errori grammaticali e di ortografia 

che talvolta ostacolano la comunicazione. 

Commette alcuni errori nell’uso del lessico e 

delle strutture che non sono sempre 

adeguati al tipo di discorso 

6 

Non riesce a portare a termine l’esercizio. 

Scrive frasi incomplete, con errori di 

grammatica e di ortografia tali da rendere 

spesso difficile la comunicazione. Il lessico 

usato è generalmente incorretto e poco 

adeguato. 

5 

Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi 

incomplete con gravi errori di grammatica e 

di ortografia che ostacolano fortemente la 

comunicazione. Il lessico è incorretto con 

molte contaminazioni e interferenze nella L1 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende e usa le strutture e le funzioni 

linguistiche senza difficoltà. 

10 

Riconosce e sa usare la strutture e le 

funzioni linguistiche con lievi difficoltà. 

9 

Ha una buona comprensione delle strutture, 

ma talvolta commette errori nel loro uso. 

8 

Ha una comprensione discreta delle 

strutture e talvolta commette errori nel loro 

7 



 

5. Conoscenza ed 

uso delle strutture 

e delle funzioni 

linguistiche; 

 

Capacità di 

comprendere e 

usare le strutture e 

le funzioni 

linguistiche. 

uso. 

Sa usare le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo limitato e fa molti 

errori nell’applicazione. 

6 

Comprende ed usa con difficoltà le strutture 

e le funzioni linguistiche che ha spesso 

difficoltà a memorizzare e riconoscere. 

5 

Non comprende le strutture e le funzioni 

linguistiche. Ha gravi lacune per poterle 

riconoscere e usare. 
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6. Conoscenza della 

cultura e della 

civiltà. 

Capacità di 

dimostrare 

comprensione e 

consapevolezza dei 

contenuti delle altre 

culture. 

Dimostra comprensione e consapevolezza 

culturale sicure. Ricorda i contenuti molto 

bene. 

10 

Dimostra una comprensione e una 

consapevolezza culturale molto buone. 

Ricorda i contenuti molto bene. 

9 

Dimostra una comprensione e una 

consapevolezza culturale soddisfacenti. 

Ricorda i contenuti con lievi difficoltà. 

 

È cosciente delle altre culture ma talvolta fa 

confusione. Ricorda abbastanza bene i 

contenuti principali. 

7 

Sa ricordare a grandi linee i contenuti 

principali, ma presenta lacune nella 

conoscenza e nella consapevolezza delle 

altre culture. 

6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti 

fondamentali e ha limitata consapevolezza 

culturale. 

5 

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha 

una scarsa consapevolezza culturale. 
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STORIA 
OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conoscenza degli eventi storici; 

2. Capacità di stabilire relazioni tra i 

fatti storici;  

3. Comprensione dei fondamenti e delle 

istituzioni della vita sociale, civile e 

politica;  

4. Comprensione ed uso dei linguaggi e 

degli strumenti specifici; 

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

Conosce in maniera completa ed 

approfondita i contenuti disciplinari e sa 

utilizzare con competenza e precisione 

linguaggi e strumenti specifici nella 

descrizione e nell’analisi di fatti storici e 

fenomeni anche complessi stabilendo in 

maniera sicura ed autonoma rapporti di 

causa – effetto, analogie e differenze 

10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i 

contenuti disciplinari e sa utilizzare con 

precisione linguaggi e strumenti specifici 

nella descrizione e nell’analisi di fatti storici 

e fenomeni anche complessi stabilendo in 

maniera autonoma rapporti di causaeffetto, 

analogie e differenze 

9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti 

disciplinari e sa utilizzare in modo 

appropriato linguaggi e strumenti specifici 

nella descrizione e nell’analisi di fatti storici 

e fenomeni stabilendo adeguati rapporti di 

causa - effetto, analogie e differenze. 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti 

disciplinari e sa utilizzare in modo adeguato 

linguaggi e strumenti specifici nella 

descrizione e nell’analisi di fatti storici e 

fenomeni cogliendo i rapporti di causa - 

effetto, analogie e differenze. 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti 

disciplinari e sa utilizzare linguaggi e 

strumenti specifici di base nella descrizione 

e nell’analisi di fatti storici e fenomeni 

stabilendo fondamentali rapporti di causa – 

effetto, analogie e differenze. 

6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari 

ed utilizza con incertezza linguaggi e 

strumenti specifici nella descrizione e 

nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. 

Incontra difficoltà a stabilire in maniera 

autonoma rapporti di causa - effetto, 

5 



5. Cittadinanza e Costituzione. analogie e differenze. 

Conosce in maniera disorganica e 

frammentaria i contenuti disciplinari; 

utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti 

specifici nella descrizione e nell’analisi di 

fatti storici e fenomeni semplici. Non sa 

stabilire in maniera autonoma rapporti di 

causa – effetto, analogie e differenze.  
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conoscenza dell’ambiente fisico ed 

umano, anche attraverso l’osservazione.  

2. Comprensione delle relazioni tra 

situazioni ambientali, culturali, 

sociopolitiche ed economiche.  

3. Uso degli strumenti e del linguaggio 

specifico della disciplina. 

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

Conosce in maniera completa ed 

approfondita i contenuti disciplinari; sa 

utilizzare con competenza e precisione 

linguaggi e strumenti specifici nella 

descrizione dell’ambiente fisico e umano e 

nell’analisi dei fenomeni geografici anche 

complessi, stabilendo in maniera sicura ed 

autonoma rapporti di relazione tra situazioni 

ambientali, socio-politiche ed economiche. 

10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i 

contenuti disciplinari; sa utilizzare con 

precisione linguaggi e strumenti specifici 

nella descrizione dell’ambiente fisico e 

umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 

anche complessi, stabilendo in maniera 

autonoma rapporti di relazione tra situazioni 

ambientali, socio-politiche ed economiche. 

9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti 

disciplinari; sa utilizzare in modo 

appropriato linguaggi e strumenti specifici 

nella descrizione dell’ambiente fisico e 

umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 

, stabilendo adeguati rapporti di i relazione 

tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed 

economiche. 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti 

disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato 

linguaggi e strumenti specifici nella 

descrizione dell’ambiente fisico e umano e 

nell’analisi dei fenomeni geografici, 

stabilendo rapporti di relazione tra 

situazioni ambientali, socio-politiche ed 

economiche 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti 

disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato 

linguaggi e strumenti specifici di base nella 

descrizione dell’ambiente fisico e umano e 

nell’analisi dei fenomeni geografici , 

stabilendo fondamentali rapporti di 

relazione tra situazioni ambientali, socio-

politiche ed economiche. 

6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari 

ed utilizza con incertezza linguaggi e 

strumenti specifici nella descrizione 

dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi 

dei fenomeni geografici. Incontra difficoltà a 

5 



 stabilire in maniera autonoma rapporti di 

relazione tra situazioni ambientali, socio-

politiche ed economiche 

Conosce in maniera disorganica e 

frammentaria i contenuti disciplinari e 

utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti 

specifici nella descrizione dell’ambiente 

fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni 

geografici semplici. Non sa stabilire in 

maniera autonoma rapporti di relazione tra 

situazioni ambientali, socio-politiche ed 

economiche. 
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MATEMATICA 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

 

 

1. Conoscenza degli 

elementi propri 

della disciplina. 

 

 

 

 

Capacità di 

riconoscere e 

ricordare i contenuti 

propri della 

disciplina 

Piena e sicura padronanza dei contenuti 

disciplinare 

10 

Conoscenza completa e approfondita 

(stabile) dei contenuti disciplinari 

9 

Conoscenza completa degli argomenti 8 

Conoscenza globale (abbastanza completa) 

dei contenuti di base 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti di base 

in situazioni semplici di apprendimento 

6 

Conoscenza parziale dei contenuti 

disciplinari 

5 

Conoscenza lacunosa e frammentaria dei 

contenuti disciplinari. 
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Applicazione di procedimenti, regole e 

proprietà stabilmente ed in autonomia 

anche in situazioni nuove. 

10 

Applicazione di procedimenti regole 

proprietà con precisione ed in autonomia 

anche in situazioni nuove. 

9 

Corretta applicazione di regole, proprietà e 

procedimenti. 

8 

Applicazione di regole proprietà e 

procedimenti in modo abbastanza preciso. 

7 



 

2. Individuazione e 

applicazione di 

relazioni, proprietà, 

procedimenti 

Capacità di 

individuare e 

applicare relazioni, 

proprietà e 

procedimenti 

Applicazione sostanzialmente corretta di 

proprietà, regole e procedimenti in 

situazioni note. 

6 

Applicazione di regole, proprietà e 

procedimenti in contesti semplici on guida 

dell’insegnante. 

5 

Applicazione difficoltosa di regole, proprietà 

e procedimenti nonostante la guida 

dell’insegnante. 
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3. Identificazione e 

comprensione di 

problemi, 

formulazione di 

ipotesi e di 

soluzioni e loro 

verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità di 

comprendere e 

risolvere i problemi 

formulando ipotesi e 

le soluzioni di 

verifica. 

Imposta e risolve problemi complessi con 

ordine procedurale e rigore logico e 

verificare le soluzioni. 

10 

Individua, organizza e struttura i dati di un 

problema in maniera ordinata e logica ed 

elabora procedimenti risolutivi in contesti 

complessi 

9 

Individua, organizza e struttura i dati di un 

problema formulando ipotesi risolutive in 

maniera corretta e ordinata 

8 

Individua dati e relazioni e formula ipotesi 

risolutive in modo abbastanza corretto in 

problemi non complessi. Individua e 

organizza i dati di un problema elaborando 

procedimenti risolutivi in contesti semplici. 

7 

Individua e organizza i dati di un problema 

elaborando procedimenti risolutivi in 

contesti semplici 

6 

Individua e organizza in contesti semplici i 

dati di un problema e,con guida, elabora 

procedimenti risolutivi. 

5 

Rivela difficoltà nell’individuare i dati di un 

problema e nell’applicare le tecniche 

risolutive di un problema nonostante 

opportuna guida. 
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Capacità di 

Gestisce e rielabora le diverse informazioni 

con accurata precisione utilizzando con 

sicurezza i linguaggio grafico, verbale e 

simbolico 

10 

Rielabora le diverse informazioni utilizzando 

in modo appropriato e sicuro i linguaggi 

grafico, verbale e simbolico 

9 

Rielabora le diverse informazioni utilizzando 

in modo chiaro e pertinente i linguaggi 

grafico, verbale e simbolico. 

8 

Rielabora le diverse informazioni utilizzando 7 



 

4. Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici. 

comprendere e 

capire i linguaggi 

specifici. 

in modo abbastanza corretto i linguaggi 

grafico, verbale e simbolico. 

Rielaborare le diverse informazioni 

utilizzando in modo sostanzialmente 

corretto i linguaggi grafico, verbale e 

simbolico. 

6 

Comunica in modo poco sistematico. 

Guidato utilizza in modo accettabile i 

linguaggi grafico, verbale e simbolico 

5 

Utilizza in modo frammentario e inadeguato 

i linguaggi grafico, verbale e simbolico. 
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SCIENZE 
OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

1.Conoscenza degli elementi propri delle 

discipline 

 

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

L’alunno possiede conoscenze organiche, 

approfondite ed ampliate in modo 

autonomo e personale. 

10 

L’alunno conosce in modo completo e 

organico i contenuti disciplinari. 

9 

L’alunno conosce in modo completo i 

contenuti disciplinari. 

8 

L’alunno conosce in modo globale i 

contenuti disciplinari. 

7 

L’alunno conosce in modo essenziale i 

contenuti disciplinari. 

6 

L’alunno conosce in modo parziale i 

contenuti disciplinari. 

5 

L’alunno conosce in modo frammentario e 

gravemente lacunoso i contenuti 

disciplinari. 
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2.Osservazione di fatti e fenomeni, 

anche con l’uso degli strumenti 

Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli 

aspetti caratterizzanti: differenze, 

somiglianze, regolarità, andamento 

temporale 

10 

Osserva e descrive la realtà naturale 

riconoscendo gli elementi che consentono di 

interpretarla. 

9 

Sa osservare e descrivere “situazioni 

problematiche complesse”. 

8 

Sa osservare e descrivere situazioni 

problematiche non complesse 

7 

Sa osservare e descrivere la realtà 

cogliendone gli elementi più semplici. 

6 

Osserva e descrive in modo generico 

semplici fenomeni naturali. 

5 

Descrive con incertezza semplici fenomeni 

naturali.  

4 

4 Incontra difficoltà a descrivere semplici 

fenomeni naturali. 

3 

 Passa gradualmente dall’analisi 

dell’esperienza all’esperimento, 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Formulazione di ipotesi e loro verifica, 

anche sperimentale 

organizzando autonomamente un percorso 

sperimentale. Collega significativamente le 

nuove informazioni con quanto già stu-diato 

per giungere alla soluzione di “situazioni 

problematiche”. 

Sa organizzare autonomamente esperimenti 

Comprendendone relazioni, modificazioni e 

rapporti causali. Sa formulare sintesi ben 

strutturate mettendo insieme gli elementi 

studiati/osservati. 

9 

Individua autonomamente relazioni di 

causa-effetto. Analizza in modo corretto e 

ordinato i risultati e l’attendibilità delle 

ipotesi di un esperimento. 

8 

Individua autonomamente relazioni di 

causa-effetto. Analizza risultati e 

attendibilità delle ipotesi di un esperimento, 

organizzando le proprie conclusioni in modo 

semplice. 

7 

Individua relazioni di causa-effetto in 

contesti semplici. Analizza risultati e 

attendibilità delle ipotesi di un esperimento 

ma, incontra qualche difficoltà nel formulare 

sintesi 

6 

Individua semplici relazioni di causa-effetto; 

se guidato analizza risultati e attendibilità 

delle ipotesi di un esperimento. 

5 

Individua relazioni di causa-effetto solo se 

guidato 

4 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante non 

riesce ad individuare relazioni di causa 

effetto. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprensione ed uso dei linguaggi 

Si esprime in modo efficace ed articolato 

utilizzando linguaggi specifici con 

padronanza e sicurezza. 

10 

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace 

e articolato e una terminologia specifica 

sempre appropriata. 

9 

Si esprime utilizzando un linguaggio efficace 

e una terminologia e simbologia 

appropriate. 

8 

Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro 

e una terminologia e simbologia adeguate 

7 

Si esprime utilizzando un linguaggio 

semplice e una terminologia e simbologia 

6 



specifici non sempre adeguate. 

Si esprime in modo non sempre coerente 

utilizzando un linguaggio e una terminologia 

poco adeguati. 

5 

Si esprime in modo confuso utilizzando un 

linguaggio e una terminologia 

approssimativi. 

4 

Ha difficoltà ad esprimersi con un linguaggio 

corretto e non è in grado di decodificare 

semplici informazioni. 

3 

 

  



TECNOLOGIA 
OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno 

 

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in 

modo corretto e sicuro con una rigorosa e 

ordinata esecuzione grafica 

10 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in 

modo corretto e con un’ esecuzione grafica 

ordinata 

9 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti con 

qualche imprecisione 

8 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti con 

discreta precisione 

7 

Applica in maniera sufficientemente corretto 

la tecnica ed usa gli strumenti con 

accettabile precisione 

6 

Non applica correttamente la tecnica ed usa 

gli strumenti in modo errato ma 

graficamente ordinato 

5 

 Non applica correttamente la tecnica 

ed usa gli strumenti in modo errato e 

l'esecuzione grafica risulta disordinata. 

4 

 

 

 

 

 

Conoscenze tecnologiche 

 

Conosce gli argomenti in modo completo ed 

esprime i concetti in modo sicuro e rigoroso 

10 

Conosce gli argomenti in modo completo ed 

esprime in modo sicuro e sostanzialmente 

corretto 

9 

Conosce gli argomenti in modo completo ed 

esprime in modo sicuro ma con qualche 

imprecisione 

8 

Conosce gli argomenti e si esprime in modo 

semplice ma corretto 

7 

Conosce gli argomenti essenziali e si 

esprime in modo accettabile ma poco 

fluente 

6 

Conosce gli argomenti sommariamente e si 

esprime in modo non sempre appropriato 

5 

Possiede conoscenze frammentarie e 

superficiali e si esprime con difficoltà 

4 

 

  



 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI 

TEMATICI 

/INDICATOR

I 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTI 

 
Esprimersi 
e 
comunicare 

 
Ideare e progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 

dell'arte e della 
comunicazione 
visiva. 
Utilizzare 

consapevolmente 
gli strumenti, le 
tecniche figurative 

(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 

produzione 
creativa che 
rispecchi le 
preferenze e lo 
stile espressivo 
personale. 
Rielaborare 

creativamente 
materiali di uso 

comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi 
per produrre nuove 

immagini. 
Scegliere le 
tecniche e i 
linguaggi più 
adeguati per 
realizzare prodotti 

visivi seguendo 
una precisa finalità 
operativa o 
comunicativa, 
integrando più 
codici e facendo 

riferimento anche 

alle altre discipline 
 

 
Conoscere il significato di 
stereotipo visivo 
rimuovendolo 
per produrre immagini 
creative, originali e 
consapevoli; 

conoscere le regole dei 
codici visivi, i linguaggi 
visivi trattati, gli 
strumenti, i materiali e le 

metodologie operative 
delle 
differenti tecniche 

artistiche sperimentate; 
saper applicare in modo 
consapevole le regole dei 
codici e dei linguaggi visivi 
trattati nella produzione di 
messaggi visivi; 

conoscere e acquisire un 
corretto metodo di lavoro 
inteso come percorso non 
casuale; 
descrivere e usare gli 
strumenti e i materiali 
specifici delle tecniche 

artistiche sperimentate; 

Conoscenza e uso dei linguaggi visivi, 
delle tecniche, produzione e 
rielaborazione 

L’alunno produce messaggi visivi 
consapevoli, creativi e molto 
originali; conosce le regole dei codici 
del linguaggio visivo in modo 
completo e le applica in situazioni 

nuove, proponendo soluzioni 
originali e creative; conosce e 
padroneggia in modo completo ed 

esaustivo l’uso di strumenti e 
tecniche;opera con competenza 
utilizzando un metodo di lavoro 
molto efficace e razionale; 

10 

produce messaggi visivi  

consapevoli, creativi, originali; 
conosce approfonditamente le regole 
dei codici del linguaggio visivo e le 
applica in modo appropriato, anche 
in situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo completo 
e consapevole gli strumenti e le 

tecniche; opera con un metodo di 
lavoro ben organizzato e 
pienamente autonomo; 

9 

produce messaggi visivi consapevoli 

creativi e piuttosto originali;conosce 
le regole dei codici del linguaggio 
visivo in modo adeguato e le applica 

anche in alcune situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo 
consapevole strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben 
organizzato e autonomo; 

8 

produce messaggi visivi consapevoli 
e abbastanza originali; conosce e 
applica le regole dei codici del 

linguaggio visivo in modo 
abbastanza adeguato; conosce e 
utilizza in modo piuttosto adeguato 
strumenti e tecniche; opera con un 
metodo di lavoro organizzato e 
piuttosto autonomo; 

7 

produce messaggi visivi 
essenzialmente adeguati allo scopo 

comunicativo; conosce e applica solo 
alcune regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo 
essenziale; conosce strumenti e 
tecniche in modo approssimativo e li 
utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia; 

6 

produce messaggi visivi poco 5 



adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo lacunoso le regole 

dei codici del linguaggio visivo e 
spesso non sa applicarle; conosce in 
modo carente strumenti e tecniche e 
li usa con incertezze; opera in modo 
poco produttivo e  necessita di 
guida; spesso in modo incompleto 

produce messaggi visivi stereotipati 

o non li produce affatto; conosce in 
modo frammentario le regole dei 
codici del linguaggio visivo che 
applica in modo difficoltoso; conosce 
in modo lacunoso strumenti e 
tecniche utilizzandole in modo 
inadeguato e necessita di guida; 

4 

 

osservare e 

leggere le 
immagini 

 

Utilizzare diverse 

tecniche 
osservative per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli 
elementi formali ed 

estetici di un 
contesto 
reale. 
Riconoscere i codici 
e le regole 
compositive 
presenti nelle 

opere 
d'arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 

multimediale per 
individuarne la 

funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza 
(arte, pubblicità, 
informazione e 

spettacolo) 
 

 

conoscere,descrivere, 

osservare e leggere 
un’immagine usando le 
diverse tecniche 
osservative; 
conoscere le regole dei 
codici visivi (colore, spazio 

tridimensionale, 
composizione...) in 
un’immagine; conoscere la 
funzione delle immagini; 
riconoscere i linguaggi 
specifici utilizzati e 
descriverli con la 

terminologia specifica; 
saper 
descrivere, osservare, 
leggere 

un’immagine 
comprendendone il 

significato e cogliendo le 
scelte creative, stilistiche e 
comunicative dell’autore; 

Lettura di documenti visivi 

L’alunno: 

osserva, descrive  e riconosce vari 
testi visivi in modo completo ed 
esaustivo espone in modo sicuro e 
autonomo con padronanza della 
terminologia e comprende la loro 
funzione espressiva 

10 

osserva, descrive  e riconosce vari 
testi visivi in modo completo, 

espone in modo chiaro e  autonomo,  
usando la terminologia in modo 
corretto  cogliendo la loro funzione 
espressiva 

9 

osserva, descrive  e riconosce vari 
testi visivi in modo corretto, espone 
in modo pertinente e  autonomo,  
usando la terminologia esatta 

riconoscendo la loro funzione 
espressiva 

8 

osserva, descrive  e riconosce alcuni 
testi visivi in modo adeguato, 
espone in modo lineare e 
abbastanza autonomo, usando la 
terminologia esatta riconoscendo la 
loro funzione espressiva 

7 

descrive e osserva solo alcuni testi 

visivi in 
modo essenzialmente corretto e 
mostra un metodo non sempre 
organico ;  riconosce solo alcuni 
termini , regole e codici 

6 

descrive e osserva con difficoltà solo 

alcuni  testi visivi , mostrando 
incertezze e necessita di guida ;  

spesso  non riconosce i codici più 
elementari 

5 

descrive e osserva solo alcuni testi 
visivi e in modo scorretto e 
disorganico  necessitando di guida e  
non riconosce i codici o rifiuta il 
colloquio, consegna in bianco 

verifiche scritte e grafiche ; non 
svolti gli elaborati ; 

4 



 
comprende

re 
e 
apprezzare 
le 
opere 
d’arte 

 
Leggere e 

interpretare 
un'immagine o 
un'opera d'arte 
utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento 

dell'analisi del 
testo per 
comprenderne 
il significato e 
cogliere le scelte 
creative e 
stilistiche 

dell'autore. 
Leggere e 
commentare 
criticamente 

un'opera 
d'arte mettendola 
in relazione con gli 

elementi essenziali 
del contesto storico 
e 
culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una 

conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del passato 
e dell'arte moderna 

e 

contemporanea, 
anche appartenenti 
a contesti culturali 
diversi dal proprio. 
Conoscere le 
tipologie del 

patrimonio 
ambientale, 
storico- 
artistico e museale 
del territorio 
sapendone leggere 

i significati e i 
valori estetici, 
storici e sociali. 
Ipotizzare strategie 
di intervento per la 

tutela, la 
conservazione e la 

valorizzazione dei 
beni culturali 
 
 

 
saper collocare nello 

spazio-tempo il testo 
visivo descritto; 
esporre in forma scritta 
oppure orale i contenuti 
relativi all’arte nel tempo; 
conoscere e usare la 

terminologia specifica; 
conoscere le tipologie  del 
patrimonio e degli 
interventi possibili  nella  
tutela,  conservazione e 
dell’ ambiente; 
conoscere, saper 

osservare e 
descrivere il patrimonio 
culturale, storico artistico 
e le sue problematiche 

(anche del proprio 
territorio); 
possedere sensibilità 

relativamente alla tutela 
del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
ipotizzando opportune 
strategie di intervento 
per la sua conservazione 

 

Lettura, interpretazione e conoscenza 
del patrimonio artistico, culturale e 

ambientale 

L’alunno : 
padroneggia in modo completo ed 
esaustivo le conoscenze relative 
all’ambiente, al patrimonio storico-
artistico e alla produzione dell’arte 
nel tempo possiede spiccata 

sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico e propone per essi soluzioni 
di 
intervento organiche , originali e 
creative 

10 

conosce in modo completo e 
approfondito le conoscenze relative 

all’ambiente, al patrimonio storico-

artistico e alla produzione dell’arte 
nel tempo possiede molta sensibilità 
verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico e propone per essi soluzioni 
di 

intervento piuttosto  originali e 
creative 

9 

conosce in modo completo i 
contenuti  relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo 
possiede sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e 

propone per essi soluzioni di 
intervento  originali e creative 

8 

conosce in modo soddisfacente, ma 
non 
sempre approfondito, i contenuti 
relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico-

artistico e alla produzione dell’arte 
nel tempo; possiede una certa 
sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e 
propone per essi soluzioni di 
intervento abbastanza originali 

7 

conosce in modo essenziali, i 
contenuti relativi all’ambiente, al 

patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico - 

artistico e propone per essi alcuni 
semplici  interventi 

6 

conosce in modo parziale, i 
contenuti relativi all’ambiente, al 

patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico - 
artistico e propone per essi  semplici  
interventi 

5 



esprime esigue conoscenze sui 
contenuti 

relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo; esprime poca 
sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico - artistico e non 
sa  proporre per essi neanche 

semplici  interventi o rifiuta il 
colloquio, consegna in bianco 
verifiche scritte e grafiche ; non 
svolti gli elaborati grafici; 

4 

 

  



MUSICA 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

 
1.Decodificare e 

utilizzare la notazione 

tradizionale;  

 
 

 

 
Capacità di 
leggere, usare, 
analizzare la 
notazione  

 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in 

modo corretto. 

 

8 

 

 

 
 
 
2. Esecuzione vocale  

e/o strumentale di 

brani rappresentativi  

di vari generi e stili  

 
 

 

 

 

 
 
 
Acquisizione e 
notazione del 
senso ritmico  
Capacità di 
intonazione e/o 
abilità 
strumentale  

 

 

 

 

Sa leggere, usare, 

analizzare la notazione 

in modo abbastanza 

corretto.  

 

7-6 

 

Sa leggere, usare, 

analizzare la notazione 

con difficoltà.  

 

5 

 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 
capacità di intonazione e/o abilità 
strumentale con scioltezza  

 

10-9 

 

 

 
 
 
 
 
3. Capacità di ascolto 

e comprensione dei 

messaggi musicali,  

con riferimento alle 

coordinate storiche e 

geografiche 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Capacità di 
ascoltare in modo 
attento e cosciente 
una realtà sonora e 
di collegare il 
linguaggio musicale 
ad altri linguaggi  

 

 

Sa riprodurre strutture 

ritmiche con capacità di 

intonazioni e/o abilità 

strumentale in modo 

abbastanza corretto  

 

8-7 

 

Sa riprodurre strutture 

ritmiche con capacità di 

intonazione e/o abilità 

strumentale con qualche 

difficoltà.  

 

6 

 

Sa riprodurre strutture 

ritmiche con scarsa 

intonazione e/o abilità 

5 



strumentale con difficoltà.  

 

 

 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto 
acustico, ritmico, formale e sa 

individuare le funzioni della musica 
nel film d'animazione, film 
cinematografico, nella pubblicità 
con scioltezza.  

 

10-9 

 

 

 
4. Utilizzo 
dell'espressione 
musicale personale 
per orientare la 
conoscenza di se  
stessi.  
 

 

 

 

Capacità di 
intervenire su una 
data realtà 
musicale.  
Capacità di 
improvvisazione e 
creazione di 
materiali sonori.  

 

 

 

Sa riconoscere di un brano 

l'aspetto acustico, ritmico, 
formale e sa individuare le 
funzioni della musica nel film 
d'animazione, film 

cinematografico, nella pubblicità 
in modo abbastanza corretto.  

 

8-7 

 

Sa riconoscere di un brano 

l'aspetto acustico, ritmico, 

formale e sa individuare le 

funzioni della musica nel 

film d'animazione, film 

cinematografico, nella 

pubblicità con qulche 

difficoltà.  

 

6 

 

Non sa riconoscere di un 

brano l'aspetto acustico, 

ritmico, formale e non sa 

individuare le funzioni della 

musica nel film 

d'animazione, film 

cinematografico, nella 

pubblicità con difficoltà.  

 

5-4-3 

L'alunno sa, anche in modo autonomo, 

realizzare e gestire progetti didattici 

rispettando tempi, consegne e standard 

qualitativi. Collabora efficacemente in un 

gruppo di lavoro ed è in grado di assumere 

ruoli di responsabilità all'interno del gruppo. 

9-10 

 

 

 
1.Decodificare e 

utilizzare la notazione 

tradizionale;  

 

 

 

 
Capacità di 
leggere, usare, 
analizzare la 

L'alunno sa, con la collaborazione del 

gruppo e dell'insegnante, partecipare alla 

realizzazione di progetti didattici rispettando 

tempi, consegne e standard qualitativi. Non 

sempre sa collaborare efficacemente in un 

gruppo di lavoro. Qualche volta è in grado 

di assumere ruoli di responsabilità 

all'interno del gruppo. 

7-8 



 

 

 
 
 
2. Esecuzione vocale  

e/o strumentale di 

brani rappresentativi  

di vari generi e stili  

 
 

 

notazione  

 

 

 
 
 
Acquisizione e 
notazione del 
senso ritmico  
Capacità di 
intonazione e/o 
abilità 
strumentale  

 

 

 

L'alunno, solo se opportunamente guidato, 

sa partecipare alla realizzazione di progetti 

didattici. Fa fatica a collaborare in gruppo. 

Raramente è in grado di assumere ruoli di 

responsabilità. 

6 

L'alunno non è in grado di partecipare alla 

realizzazione di progetti didattici e di 

assumere ruoli di responsabilità all'interno 

del gruppo. 

5-4 

Sa leggere, usare, analizzare la 

notazione in modo corretto. 

 

8 

 

Sa leggere, usare, 

analizzare la notazione 

in modo abbastanza 

corretto.  

 

7-6 

 

Sa leggere, usare, 

analizzare la notazione 

con difficoltà.  

 

5 

 

Sa riprodurre strutture ritmiche con 

capacità di intonazione e/o abilità 
strumentale con scioltezza  

 

10-9 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO 

 

 
1.Capacità 

condizionali: 
Resisitenza, forza, 

velocità e mobilità 
articolare.  
 

 

 

L’alunno sa 
realizzare 
risposte motorie 
corrette e precise 
trasferendole 
correttamente in 
tutte le situazioni 
anche in quelle 
non strutturate  

  

 

Applica in modo autonomo i principi 
metodologici migliorando e 

perfezionando costantemente le 
proprie prestazioni  

 

10 

 

Applica in modo autonomo i principi 
metodologici dell’allenamento per 
migliorare le proprie prestazioni 
atletiche  

 

9 

 

Conosce ed utilizza con efficacia le 

8 



proprie abilità e si impegna per 
migliorare le prestazioni  

 

 

Conosce ed utilizza con efficacia il 
proprio potenziale atletico, ma non 
sempre si applica in modo proficuo per 

cercare di migliorare le prestazioni  
 

7 

 

Esegue superficialmente gli esercizi di 
allenamento e non si applica in modo 
adeguato per migliorare le sue 
prestazioni  

 

6 

 

Esegue in modo non sempre corretto 
gli esercizi di allenamento perché non 

si applica per migliorare le sue 
prestazioni  

 

5 

 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi 
attività, anche la più semplice  

 

4-3 

 

 
 
2. Capacità 
coordinative: 
Coordinazione 
oculo-manuale 
/oculo podalica, 
Spazio-Tempo-
Equilibrio-
Ritmo-Rapidità-
Differenziazione, 
Coordinazione 
Generale e 
Destrezza 
Motoria.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’alunno sa 
mettere in atto le 
capacità di 
coordinazione 
riferite a Spazio-
Tempo-Equilibrio-
Ritmo-Rapidità-
Differenziazione  

 

Realizza risposte motorie corrette e precise 

trasferendole correttamente in tutte le 

situazioni anche in quelle non strutturate 

10 

 

Realizza risposte motorie precise e 
riesce a trasferirle in modo finalizzato in 

tutte le situazioni sportive  
 

9 

 

Realizza risposte motorie quasi sempre 

adatte e sa trasferirle in modo efficace nelle 

diverse situazioni 

  

8 

 

Realizza schemi motori coordinati, ma 
non sempre riesce a trasferirli in 

modo efficace  
 

7 

 

Realizza proposte motorie quasi sempre 
efficaci solo in situazioni poco 

complesse e fatica a costruire un 

proprio spazio  
 

6 

 

Realizza risposte motorie poco precise 
e non riesce a svolgere un lavoro 
corporeo minimamente organizzato  

 

5 

 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi 
attività, anche la più semplice  

 

4-3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conoscenza e 
applicazione delle 
regole sportive: 
Attività Ludica, 
Atletica, 
Partecipazione 
attività sportive.  
 

 

 

 
 
 
 
 
L’alunno conosce 
e rispetta le 
regole nella 
pratica ludico - 
sportiva e e nello 
sviluppo di una 
costruttiva 
capacità di 
collaborazione  

 

 

Ha interiorizzato le regole e collabora 
fattivamente con i compagni e gli 
insegnanti  

 

10 

 

Conosce, rispetta, gestisce le 
regole sportive e collabora in 
modo produttivo con gli altri  

 

9 

 

Conosce e rispetta le regole sportive e 
collabora nel gruppo e nella squadra  

 

8 

 

Lavora nel gruppo cercando di 
collaborare in modo costruttivo, 

rispetta le regole ma non sempre 
dimostra di averle interiorizzate  

 

7 

 

Lavora nel gruppo ma non sempre 
collabora in modo costruttivo per la 

poca applicazione delle regole comuni  
 

6 

 

Partecipa all’attività in modo incostante 
assumendo un ruolo marginale nel 
gruppo non conoscendo le regole da 
rispettare  

 

5 

 

Partecipa saltuariamente solo su 
sollecitazione disattendendo 
completamente il rispetto delle regole  

 

4-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Possesso degli 
elementi tecnici base 
degli sport educativi 
scolastici  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’alunno sa 
organizzare e 
rielaborare 
personale e 
approfondita 
del percorso 
disciplinare  

 

 

Conosce e rielabora in modo 
personale il percorso didattico 
approfondendo autonomamente i 
contenuti  

 

10 

 

Conosce e rielabora in modo personale 
il percorso didattico approfondendo i 
contenuti i modo pluri -disciplinare  

 

9 

 

Conosce i contenuti disciplinari e li 

rielabora in modo completo, personale 
e approfondito  

 

8 

 

Conosce in modo completo i contenuti 
affrontati ma non sempre è puntuale 
nella sua organizzazione  

 

7 

 

Conosce in modo sostanziale i 
contenuti del lavoro affrontato, ma 

6 



non riesce a rielaborarli in modo 
personale  

 

 

Conosce solo alcuni contenuti del lavoro 
affrontato e la rielaborazione risulta a 

volte disordinata e incompleta  
 

5 

 

Non conosce nessun contenuto del 
lavoro che si affronta e pertanto non 
è in grado di rielaborarlo  

 

4-3 

 

  



ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC 
OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Conoscenza delle diverse culture dei popoli;  
2. Essere educati alla convivenza sociale nel 
rispetto delle differenze; 
3. Essere educati ai valori della solidarietà, 
della tolleranza e dell’amicizia.  
4. Essere consapevoli dei propri diritti; 
5. Essere consapevoli dei valori della  
diversità ; 
6. Essere consapevoli dei diritti umani e della 
legalità ; 
7. Essere consapevoli dell’importanza della 
lotta per il riconoscimento dei diritti;  
8. Avviare ad una prima lettura critica di 
immagini e messaggi della società.  
 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

L’alunno partecipa in modo attivo e 
vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al 
dialogo educativo. È ben organizzato 
nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una 
conoscenza completa degli argomenti 
che sa rielaborare con opinioni 

personali.  
 

OTTIMO 

L’alunno si applica con vivo 
interesse alle attività proposte; 
interviene con pertinenza ed agisce 

positivamente nel gruppo. È 

disponibile al confronto critico e 
aperto al dialogo educativo. Conosce 
gli argomenti in maniera 
approfondita.  

 

DISTINTO 

L’alunno segue le attività proposte 
con impegno e interesse costanti. Si 

mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce adeguatamente 
gli argomenti che sa sintetizzare e 
rielaborare con spunti personali.  

 

BUONO 

L’alunno segue le attività 

proposte con impegno e 
interesse soddisfacenti. Si 
mostra comunque disponibile al 
dialogo educativo. Conosce 
abbastanza gli argomenti che sa 

generalmente sintetizzare e 
rielaborare.  

 

 

Più CHE 

SUFFICIE

NTE 

L’alunno mostra interesse per lo 
studio della disciplina ma non è 
costante nell’impegno. Partecipa 
al dialogo educativo se stimolato. 
Conosce in maniera essenziale 
gli argomenti.  

  

SUFFICIE

NTE 

L’alunno partecipa con debole interesse alle 

attività proposte. Il suo impegno è saltuario 

e superficiale. Conosce parzialmente gli 

argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed 

analizzare. 

NON 

SUFFICIE

NTE 

L’alunno non si dimostra partecipe alle 

attività proposte. Il suo impegno è scarso. 

Non conosce gli argomenti e trova molte 

difficoltà a sintetizzare ed analizzare. 

GRAVEME

NTE NON 

SUFFICIE

NTE 

 

  



Insegnamento della Religione Cattolica 

 

Obiettivi specifici INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

VOTO 

Sapersi interrogare sul 

trascendente, porsi 
domande di senso, 
cogliere l’intreccio 
religione-cultura. 

 

Interagire, confrontarsi 
e dialogare con 
persone di religione 
diversa. 

 

Saper attingere dalle 
fonti bibliche la storia 
della salvezza e la vita 
di Gesù. 

 

Confrontare storia 
della Chiesa e storia 
civile. 

 

Riconoscere l’impatto 

della religione 
nell’arte, cultura e 

spiritualità. 

 

Conoscere le 
implicazioni etiche 

della fede. 

Conoscenze 

Linguaggio 

Partecipazione 

Interesse 

Impegno 

Lo studente ha conoscenze sicure, complete 

e critiche; le acquisisce in modo originale e 
autonomo; le sa applicare a situazioni 
analoghe; ha un linguaggio ricco, 
pertinente; si applica in modo costante e 
autonomo e ha risultati eccellenti 

OTTIMO 

10 

Lo studente ha conoscenze complete, 
approfondite e critiche che applica a 
situazioni nuove in modo originale; ha un 
linguaggio ricco; è responsabile e lavora in 
modo costante e autonomo 

DISTINTO 

9 

Lo studente ha conoscenze complete e 
approfondite e le applica a situazioni nuove; 
ha un linguaggio pertinente e appropriato; 

partecipa in modo costruttivo e lavora in 
modo costante e autonomo 

BUONO 

8 

Lo studente ha conoscenze adeguate e le sa 
applicare autonomamente a situazioni 

analoghe; ha un linguaggio chiaro e 
corretto; lavora e si impegna in modo 
abbastanza corretto e abbastanza attivo 

DISCRETO 

7 

Lo studente ha conoscenze solo parziali e 
lacunose e le applica a situazioni analoghe; 
il linguaggio è sufficientemente corretto; 
partecipa in modo interessato anche se poco 

attivo; lavora in modo regolare ma poco 
approfondito 

SUFFICIENTE 

6 

Le conoscenze sono parziali e lacunose, lo 
studente non le sa applicare; il linguaggio è 
impreciso; partecipa in modo incostante e 
passivo e lavora in modo discontinuo 

NON 
SUFFICIENTE 

4-5 

 

  



STRUMENTO MUSICALE 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI 
VOTO 

NUMERICO 

1. Ascolto, 

distinzione e 

classificazione 

degli eventi 

musicali 

 

 Capacità attentive 
e di 

concentrazione 
durante l’evento 
musicale. 

 Capacità uditive e 
mnemoniche 
dell’evento 

sonoro. 
 Adeguata 

percezione 
corporea riguardo 
l’andamento del 
brano musicale 
(lento, veloce). 

 Adeguata 
percezione uditiva 
riguardo l’intensità 
del suono in un 
brano musicale 
(piano, forte).  

 Potenziamento 

dell’orecchio 
musicale in 
relazione al ritmo 
e alla melodia. 

 Capacità critiche 

nel campo 
musicale. 

 

Ascolto molto attento, distinzioni multiple, 

classificazioni corrette. Elaborazione ricca e 

articolata. 

10 

Ascolto attento, distinzioni multiple, 

classificazioni corrette. Elaborazione 

abbastanza ricca e articolata. 

9 

Ascolto abbastanza attento, distinzioni 

multiple, classificazioni corrette. 

Elaborazione ben articolata. 

8 

Ascolto abbastanza attento, distinzioni 

multiple, classificazioni abbastanza corrette. 

Elaborazione abbastanza articolata. 

7 

Ascolto sufficientemente attento, distinzioni 

multiple, classificazioni sostanzialmente 

corrette. Elaborazione sufficientemente 

articolata. 

6 

Ascolto poco attento, poche distinzioni, 

classificazioni incerte. Elaborazione 

insufficiente. 

5 

Ascolto assente, distinzioni e classificazioni 

carenti. Elaborazione scarsa o nulla. 
4-0 

2. Espressione e 

comunicazione 

individuale. 

 Capacità 
d’esplorazione 
delle risorse 
timbriche ed 
effettistica del 
proprio strumento 
musicale. 

 Capacità 
mnemoniche, 
espressive e 
creative. 

 Capacità creative 

nel campo 

artistico-musicale. 
 Assetto psico-

fisico attraverso 

Esecuzione corretta, fluida ed espressiva. 

Elaborazione del materiale sonoro ricca e 

articolata 

10 

Esecuzione corretta, fluida. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza ricca e articolata. 

9 



la percezione 
corporea. 

 Assetto posturale 
con lo strumento. 

 Impugnatura del 
proprio strumento 
musicale. 

 Controllo del 
proprio corpo in 
maniera 
indipendente e 
coordinato. 

 Indipendenza e 

coordinazione 
degli arti superiori 
e inferiori. 

 Rilassamento e 
controllo della 
respirazione 

durante 

l’esecuzione 
musicale.  

 Coordinazione 
oculo-motoria. 

 Produzione del 
suono con il 
proprio strumento 

musicale. 
 Capacità critiche e 

autocritiche 
riguardo l’evento 
sonoro effettuato. 

 Capacità 

organizzative e 
sviluppo di un 
metodo di studio 

specifico per lo 
strumento 
musicale basato 
sull'individuazione 

dell'errore e della 
sua correzione. 

 

Esecuzione corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro ben 

articolata. 

8 

Esecuzione abbastanza corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza articolata. 

7 

Esecuzione sostanzialmente corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

sufficientemente articolata. 

6 

Esecuzione poco corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro incerta. 

5 

Esecuzione carente e scorretta. 

Elaborazione del materiale scarsa. 

4-0 

3. Espressione e 

comunicazione 

collettiva 

 

 Socializzazione e 

collaborazione 
con i compagni 
orchestrali. 

 Gestione dei 
momenti 
preliminari delle 

prove. 

 Rispetto del 
momento 
dell’accordatura. 

 Collaborazione a 
esecuzioni di 
gruppo a due o 
più parti. 

 Coordinazione su 

Esecuzione corretta, fluida ed espressiva. 

Elaborazione del materiale sonoro ricca e 

articolata. 

10 

Esecuzione corretta, fluida. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza ricca e articolata. 

9 

Esecuzione corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro ben 

articolata. 

8 



una pulsazione 
comune. 

 Coordinazione 
dell’attacco, e 
della chiusura 
finale del suono. 

 Controllo della 

precisione ritmica 
nel contesto 
orchestrale e da 
camera. 

 Controllo 
dell’intonazione. 

 Riconoscimento e 
rispetto del gesto 
e del ruolo del 
direttore 
d’orchestra. 

 Gestione dei 

cambi di velocità 

e di intensità del 
suono secondo le 
direttive 
direttoriali. 

 Riconoscimento e 
rispetto del ruolo 
di ogni 

orchestrale. 
 

Esecuzione abbastanza corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza articolata. 

7 

Esecuzione sostanzialmente corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

sufficientemente articolata. 

6 

Esecuzione poco corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro incerta. 

5 

Esecuzione carente e scorretta. 

Elaborazione del materiale scarsa. 

4-0 

4. Comprensione e 

analisi delle 

composizioni 

musicali 

 

 Capacità di 
decifrare gli 

elementi 
essenziali di un 

semplice spartito 
musicale 
(pentagramma, 
chiave, battuta, 
stanghetta 

semplice/doppia/d
oppia finale, 
frazione metrica, 
segno di ritornello 
e di ripetizione di 
battuta). 

 Conoscenza dei 
valori musicali e 
delle relative 
pause dalla 
semibreve alla 
croma e la loro 

realizzazione. 

 Conoscenza delle 
note sul 
pentagramma 
nell’estensione 
comoda al proprio 
strumento 
musicale e la loro 

produzione. 

Esecuzione corretta, fluida ed espressiva. 

Elaborazione del materiale sonoro ricca e 

articolata. 

10 

Esecuzione corretta, fluida. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza ricca e articolata. 

9 

Esecuzione corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro ben 

articolata. 

8 



 Conoscenza del 
significato e 

dell'utilizzo delle 
alterazioni 
(almeno un # e 
un b). 

 Conoscenza delle 

funzioni dei 
principali segni di 

dinamica ( p, f, 
cresc., dim.), di 

agogica e di  
espressione e la 
loro realizzazione. 

 Conoscenza del 
punto di valore 
semplice applicato 

alla minima e alla 
semiminima e/o 

alle relative 
pause, e la loro 
realizzazione. 

 Conoscenza della 

funzione della 
legatura di valore, 
di frase e di 
portamento, e la 
loro realizzazione. 

 Capacità di 
individuare sullo 

spartito, e di 
gestire, il 
conteggio delle 
battute d’aspetto. 

 Capacità di 
riconoscimento 

della struttura 

elementare di un 
brano musicale 
valutandone 
anche gli aspetti 
funzionali ed 
estetici 

consultando lo 
spartito. 

 

Esecuzione abbastanza corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

abbastanza articolata. 

7 

Esecuzione sostanzialmente corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro 

sufficientemente articolata. 

6 

Esecuzione poco corretta. 

Elaborazione del materiale sonoro incerta. 

5 

Esecuzione carente e scorretta. 

Elaborazione del materiale scarsa. 

4-0 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una 

coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza: 

 nell'adempimento dei propri doveri; 

 nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti; 



 nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare; 
 nell’adozione di un comportamento rispettoso dell’ambiente ed eco-sostenibile. 

 
Favorisce inoltre l’atteggiamento di solidarietà, collaborazione e disponibilità, facendo 
riconoscere l’altro come diverso da sé, come persona da valorizzare. 

Esprime quindi la valutazione collegiale della qualità della partecipazione dello 
studente alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i compagni e con gli 

adulti. 
 
La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un 

costante processo di formazione che aiuti i ragazzi a divenire cittadini rispettosi delle 
regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha quindi la funzione di registrare e di 
valutare l’atteggiamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 
ripensamento di eventuali comportamenti negativi. 

 
 

 

Tabella degli indicatori dei criteri di valutazione del comportamento 
Scuola primaria 
Indicatori di valutazione 

 Responsabilità personale. 

 Rispetto degli altri e delle diversità. 
 Rispetto dell’ambiente e delle cose. 
 Consapevolezza del valore delle regole. 

 Partecipazione e impegno personali. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

LIVELLO DI RIFERIMENTO GIUDIZIO 

1. L’alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica. 

2. Non ha mai avuto richiami disciplinari. 

3. Si comporta correttamente con compagni e adulti; riconosce e apprezza l'altro 

come diverso da sé. 

4. Collabora con i compagni in modo costruttivo. 

5. Ha ordine e cura del materiale proprio e altrui; rispetta l’ambiente scolastico. 

6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando il proprio contributo. 

7. Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso, rispettando i tempi. 

COMPORTAMEN

TO CORRETTO, 

RESPONSABILE 

E 

PROPOSITIVO 

   (OTTIMO) 

1. L’alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica. 

2. Non ha avuto richiami disciplinari. 

3. Si comporta correttamente con compagni e adulti; riconosce l'altro come diverso 

da sé. 

4. È  disponibile alla collaborazione e cooperazione. 

5. Ha ordine e cura del materiale proprio e altrui; rispetta l’ambiente scolastico. 

6. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte. 

7. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto delle consegne e dei tempi. 

 

COMPORTAMEN

TO CORRETTO, 

RESPONSABILE 

   (DISTINTO) 

1. L’alunno conosce e, in genere, rispetta le regole della convivenza democratica. 

2. Talvolta sono state necessari richiami verbali disciplinari. 

3. Si comporta in modo sostanzialmente corretto con adulti e compagni. 

4. Dimostra una selettiva disponibilità alla collaborazione con i compagni. 

5. Ha cura discontinua del materiale proprio e altrui; rispetta quasi sempre l’ambiente 

scolastico. 

6. Partecipa positivamente alle attività proposte. 

 

COMPORTAMEN

TO CORRETTO 

    (BUONO) 



7. Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi sempre i tempi. 

1. L’alunno conosce le regole della convivenza democratica ma non sempre le 

rispetta. 

2. Talvolta sono state necessari richiami verbali e annotazioni disciplinari. 

3. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

4. Collabora raramente con i compagni. 

5. Ha cura discontinua del materiale proprio e altrui; talvolta non rispetta l’ambiente 

scolastico. 

6. Partecipa alle attività proposte in modo poco propositivo. 

7. È sollecitato a portare a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi e delle 

consegne. 

 

COMPORTAMEN

TO 

ABBASTANZA 

CORRETTO 

   (DISCRETO) 

1. L’alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di convivenza democratica e 

solo talvolta le rispetta. 

2. Riceve richiami e annotazioni disciplinari 

3. Si rapporta con compagni e adulti in modo non sempre corretto. 

4. Assume comportamenti non del tutto collaborativi. 

5. Ha scarsa cura del materiale proprio e altrui; è poco rispettoso dell’ambiente 

scolastico. 

6. Partecipa alle attività proposte in modo saltuario e poco pertinente. 

7. Talvolta non porta a termine i lavori assegnati e rispetta con qualche difficoltà le 

consegne. 

 

COMPORTAMEN

TO 

PARZIALMENTE 

CORRETTO 

(SUFFICIENTE) 

1. L’alunno ha conoscenza delle regole di convivenza democratica, ma non ne ha 

coscienza e non le sa rispettare. 

2. Riceve richiami e annotazioni disciplinari. 

3. Si rapporta con compagni e adulti in modo spesso non corretto. 

4. Assume comportamenti non sempre collaborativi. 

5. Ha scarsa cura del materiale proprio e altrui; poco rispettoso dell’ambiente 

scolastico. 

6. Partecipa alle attività proposte in modo discontinuo. 

7. Spesso non porta a termine i lavori e non rispetta le consegne. 

 

COMPORTAMEN

TO NON 

ADEGUATO 

(NON 
SUFFICIENTE) 

 

 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
1. Partecipazione: interesse e partecipazione al dialogo educativo, frequenza e 

puntualità. 
2. Impegno: responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico; 

3. Comportamento: rispetto delle persone, rispetto dell’ambiente scolastico, 
rispetto del regolamento interno dell’Istituto e delle norme di sicurezza; 

4. Socializzazione e collaborazione con i compagni e i docenti; valorizzare le 
potenzialità del gruppo e le diversità in esso presenti; 

5. Metodo di lavoro: autonomia, capacità di organizzazione e utilizzo del 

materiale di lavoro ed uso degli strumenti delle discipline. 
 

 

 

PARTECIPAZION
E 

IMPEGNO COMPORTAMENT
O 

SOCIALIZZAZION
E E 
COLLABORAZION
E 

METODO DI 
LAVORO 



Comportament
o maturo e 

responsabile 

Assenze e/o 
ritardi irrilevanti; 
interesse vivo, 
costante e 
curioso; 
partecipazione 
attiva e 
propositiva; 
interventi 
pertinenti, 
ordinati e 
costruttivi. 

Puntuale, 
motivato ed 
accurato 
svolgimento 
dei compiti 
per casa; 
disciplinato, 
corretto 
regolare e 
serio 
svolgimento 
del lavoro in 
classe. 

Comportamento 
improntato 
sempre a maturità 
e correttezza; 
scrupoloso e 
rispettoso nei 
confronti delle 
persone e delle 
regole di classe 
del regolamento 
d’istituto e delle 
norme di 
sicurezza. 

Ottima e completa 
integrazione nel 
gruppo ; ottimi 
rapporti con tutta 
la classe; 
solidarietà , 
collaborazione ed 
apporto 
costruttivo alla 
vita associata; 
consapevole 
accettazione delle 
diversità. 

Completamente 
autonomo ; 
piena capacità 
ad organizzare 
il materiale ed 
il lavoro e ad 
operare con 
ordine; 
disponibilità ad 
approfondire e 
sviluppare gli 
argomenti ; 
uso sicuro degli 
strumenti della 
disciplina. 

Comportament
o corretto e 

collaborativo 

Assenze e/o 
ritardi minimi; 
interesse vivo e 
costante; 
partecipazione 
attiva; interventi 
pertinenti e 
ordinati 

Regolare ed 
ordinato 
svolgimento 
dei compiti a 
casa: 
costante 
svolgimento 
del lavoro in 
classe. 

Comportamento 
disciplinato e 
responsabile; 
rispettoso delle 
regole di classe, 
del Regolamento 
di Istituto e delle 
norme di 
sicurezza 

Buona 
integrazione nel 
gruppo; rapporti 
collaborativi con la 
classe; ruolo 
positivo e 
collaborazione nel 
gruppo classe; 
consapevole 
accettazione delle 
diversità. 

Autonoma 
organizzazione 
del materiale e 
del lavoro; 
capacità ad 
operare con 
ordine e ad 
usare con 
sicurezza gli 
strumenti delle 
discipline. 

Comportament
o 

sostanzialment
e corretto 

Assenze e/o 
ritardi saltuari; 
ascolto 
interessato; 
attenzione 

durevole; 
interventi 
pertinenti. 

Regolare ed 
ordinato 
svolgimento 
dei compiti a 
casa; 

costante 
svolgimento 
del lavoro in 
classe. 

Comportamento 
per lo più corretto 
ed educato; 
osservanza delle 
norme relative 

alla vita 
scolastica. 

Integrazione ben 
avviata nel gruppo 
; buoni rapporti 
con i compagni; 
disponibilità alla 

collaborazione; 
adeguata 
accettazione della 
diversità. 

Buona 
organizzazione 
del materiale e 
del lavoro; 
capacità ad 

operare con 
ordine e ad 
usare 
correttamente 
gli strumenti 
delle discipline 

Comportament
o non sempre 

corretto e 
collaborativo 

Assenze e/o 
ritardi non 

sempre 
giustificati; 
attenzione 
abbastanza 
durevole ; 

partecipazione 
sostanziale; 
interventi ed 
osservazioni 

sufficientemente 
pertinenti. 

Abbastanza 
regolare ed 
ordinato 
svolgimento 
dei compiti a 
casa; 
sufficiente 
costante 
partecipazion
e al lavoro di 
classe. 

Comportamento 
abbastanza 
corretto, in 
genere rispettoso 
delle norme ma 
non sempre 
capace di valutare 
la pertinenza dei 
propri interventi; 
episodi di 
inosservanza del 
Regolamento 

interno (uscite 
dall’aula, nei 
corridoi, fuori dal 
proprio banco 
etc); 

Integrazione 
sostanzialmente 
avviata; rapporti 
con i compagni in 
genere positivi; 
abbastanza 
disponibile alla 
collaborazione. 

Organizzazione 
abbastanza 
ordinata del 
materiale e del 
lavoro; uso 
sufficientement
e competente 
degli strumenti 
e delle 
discipline. 

Comportament
o poco corretto 
e scarsamente 
collaborativo 

Assenze e/o 
ritardi frequenti e 
non sempre 
giustificati; 
attenzione non 
sempre durevole; 
partecipazione 
essenziale; 
interventi ed 
osservazioni non 

Irregolare 
svolgimento 
dei compiti 
per casa ; 
sollecitata 
partecipazion
e alle attività 
scolastiche. 

Comportamento 
non sempre 
corretto e 
rispettoso nei 
confronti delle 
persone , delle 
regole e 
dell'ambiente; 
Episodi frequenti 
di inosservanza 

Inadeguata 
socializzazione e 
funzione poco 
collaborativa 
all’interno della 
classe. 

Organizzazione 
approssimativa
; qualche 
difficoltà 
nell’uso degli 
strumenti e 
delle discipline. 



sempre 
pertinenti. 

del regolamento 
interno; disturbo 
delle lezioni; 

Comportament
o decisamente 

scorretto 

Assenze e/o 
ritardi continui, 
ingiustificati e 
non motivati; 
attenzione 
scarsa; mancata 
partecipazione ed 
interesse 

Mancata 
esecuzione 
dei lavori 
assegnati per 
casa; 
completo 
disinteresse e 
scarsa 
partecipazion
e alle attività 
scolastiche; 

Comportamento 
poco responsabile 

; incapacità di 
controllare le 

proprie reazioni; 
mancato rispetto 
delle regole del 
vivere civile; 

Episodi persistenti 
di inosservanza 
del regolamento 
che indicano la 
volontà di non 

modificare 
l’atteggiamento e 

che hanno 

comportato 
provvedimenti di 
sospensione dalle 

attività 
scolastiche. 

Bassissima 
socializzazione e 
funzione negativa 
nel gruppo classe, 
incapacità di 
instaurare 
rapporti; 
atteggiamento 
aggressivo e 
oppositivo; 
rapporti 
problematici e 
comportamento 
scorretto verso 
compagni e 
personale 

scolastico al limite 
del bullismo; 

Incapacità a 
organizzare il 
proprio lavoro e 
a usare gli 
strumenti 
propri delle 
discipline 

 

 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI ALUNNI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
 

I docenti, in merito alla valutazione delle competenze degli alunni con bisogni 

educativi “speciali” (BES: alunni in situazione di disabilità, alunni con difficoltà di 

apprendimento, alunni di nazionalità non italiana e neoimmigrati) prendono in 

considerazione i seguenti elementi: 

 livello di partenza; 

 livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi; 

 evoluzione del processo di apprendimento; 

 impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; 

 metodo di lavoro; 

 condizionamenti socio-ambientali; 

 partecipazione alle attività didattiche; 

 socializzazione e collaborazione; 

 evoluzione della maturazione personale. 

 

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato. 

2. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento la valutazione e la verifica 

degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive 

di tali alunni; nello svolgimento dell’attività didattica sono adottati dagli 

insegnanti gli strumenti metodologico-didattici più idonei. Per loro sarà previsto 



il conseguimento degli obiettivi minimi identificati nella programmazione 

individualizzata. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi 
e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È 
parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: 

 finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli 

obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in 
relazione alla programmazione di classe; 

 gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); 
 i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 

l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); 

 i criteri e i metodi di valutazione; 

Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, per quanto riguarda 
obiettivi, metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo 

chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti 
dell’azione didattica. 

Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica.  
È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con 
la collaborazione della Famiglia. 

La valutazione è un diritto. 
Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla 

L. 104/92. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile 
nelle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2). 

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di 

disabilità. 
Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la 
sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e 

didattica svolta a scuola. 
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle 

potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione 
dei percorsi formativi e di apprendimento. Si useranno pertanto delle scale valutative 
riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 

Individualizzato. 
Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, 

eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma 
per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è 

possibile anche in altri casi. L’obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido 
per tutti gli ordini di scuola. 
La valutazione è compito di tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con 

disabilità in quanto corresponsabili dell’attuazione del PEI. La valutazione non può mai 
essere delegata al solo insegnante di sostegno. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 

12, comma 5, della L. 104/1992 ed è espressa attraverso diversi documenti: 

 



 L1 percorso facilitato (pagella con voti, indicatori standard); 

 L2 percorso ridotto (pagella con voti, indicatori bianchi); 

 L3 percorso differenziato (pagella delle competenze, senza voti). 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie e possono essere 

sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni 

altra forma di ausilio tecnico. 

La valutazione è comunque strettamente correlata al percorso individuale dell’alunno. 

Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 

apprendimenti, essa potrà essere: 

- uguale a quella della classe; 

- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 

- differenziata; 

- mista. 

La scelta sarà precisata nel PEI di ogni singolo alunno. 

(vedi modelli presenti nel sito dell’Istituto) 

 

VALUTARE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO 

(DSA) 
 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L. 170/2010, 
la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'Esame finale del primo Ciclo 
di Istruzione, sono coerenti con il Piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola primaria dai 
docenti contitolari della classe e nella Scuola secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. Per la 
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato la scuola adotta modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla L. 170/2010, indicati nel Piano didattico 
personalizzato. 

Il momento della valutazione è molto delicato quando si ha a che fare con i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Per lo studente DSA si dovranno impostare verifiche modificate, con criteri di 
punteggio adeguati. In particolare, si suggerisce di: 

 
 valutare il contenuto e non la forma, accettando risposte concise; 

 considerare le conoscenze e non le carenze; 

 modificare la percentuale soglia di sufficienza delle prove scritte; 

 prevedere eventuali prove orali a compenso; 

 accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per 

accumulazione nel tempo; 

 fornire copia delle verifiche per una riflessione consapevole; 

 si predisporrà sempre in lingua italiana la consegna dell’esercizio; 

 verrà scelta accuratamente la tipologia degli esercizi da proporre, riducendone il 

numero o accordando più tempo; 

 si preferiranno le verifiche strutturate alle domande aperte; 

 è estremamente importante non spostare le date dei test e non sovrapporli nella 

stessa giornata a quelli di altre materie, evitando altresì test “a sorpresa”; 

 utilizzare strumenti compensativi e dispensativi, e/o strumenti informatici. 

 



 

In caso di ripetuti insuccessi, si dovrà ricorrere alla suddivisione del programma 
disciplinare in più segmenti. 
La Scuola si impegna ad individuare e ad applicare le condizioni che meglio possono 
far emergere la competenza dell’allievo in collaborazione con l'allievo stesso e con la 

sua famiglia. 

 

 

Prove d’esame 

 

Riduzione delle difficoltà di approccio (ovvero utilizzare misure dispensative e 

strumenti compensativi) nel rispetto delle regole generali e delle disposizioni 

specifiche . 

 

Prove scritte 

 

Gli alunni con DSA: 

- di norma sostengono tutte le prove scritte. Per gli alunni la cui certificazione di DSA prevede 
la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione 
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In 
casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e 
conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma. 

- Hanno diritto all’applicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative. 

- Hanno diritto ad un tempo maggiore per l’esecuzione delle prove. 

È necessario che le misure e gli strumenti utilizzati siano specificati nel Documento 

 del Consiglio di classe; la Commissione d' esame sarà così tenuta ad adottarli. 

 

 

Strumenti compensativi: 

 

 

 

 

calcolatrice; 

 

 

vocale commisurati al singolo caso; 

 degli alunni, e/o allegate ai testi…); 

editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette o cd-rom. 

 

Misure dispensative 

 

Valutando l'entità e il profilo delle difficoltà in ogni singolo caso, si ritiene essenziale 

tener conto dei seguenti punti: 

 



 

 

  dispensa, ove necessario, dallo  studio della lingua straniera in forma scritta; 

 

e non della forma. 

 

È opportuno anche che in sede d’esame, la lettura della prova sia fatta  

dall'insegnante che ha seguito l’alunno, o da un commissario interno. L’uno o l’altro 

devono affiancare lo studente per tutta la durata della prova, perché è sicuramente 

necessario rileggere più volte la consegna. Non va dimenticato che la velocità di 

lettura e di elaborazione del pensiero di un alunno DSA sono più lente. 

 

 

 

Normativa Disabilità - Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) - Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

 
http://www.istruzione.it/dg_studente/normativa_disabilita.shtml#.WwUs6EiFOUk 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

La NORMATIVA: 

La normativa a cui fare riferimento in materia di valutazione e concernente, più 

in generale, gli alunni immigrati è la seguente: 

 

• DPR n. 722/1982 – Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla 

formazione scolastica  dei lavoratori migranti 
 

 C.M. n. 301 dell’8.9.1989 “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e 

coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio” 

 C.M. n. 205 del 26.7.1990 “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale” 

 C.M. n. 122 del 28.4.92 “Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sull’educazione 

interculturale nella scuola pubblica 

 Pronuncia CNPI recepita con la C.M. del 2 marzo 1994, n.73 

 D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico) artt. 114,115,116, 132 (comma 2) 

 L. 40 del 6.3.98 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (art. 36) 

 D.Lgs. del 25.7.1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulle condizioni dello straniero” (art. 38) 

 D.P.R. 31.8.99 n. 394, art 45, “Iscrizione scolastica“ 

 L. 182/2002; 

 L. 53/2003 

 C.M. 40/2004 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l’emarginazione scolastica”  

 C.M. 24/2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  

 PI, Indicazioni per il curricolo, 2007; 



 MIUR, Atto di Indirizzo, 8 settembre 2009; 

 MIUR, C.M. 8 gennaio 2010, n.2; 

 MIUR, Linee guida per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, 2014;  

 DPR n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1999. 

 L. 107/2015,   comma 7 lettera d: tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace...  . 

• DL n. 297/1994    – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

• DIRETTIVA 27.12.2012 e CM n. 8/2013 – Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi   speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione; 

 Dlgs 62/2017. 

 

 

Il riferimento più congruo è comunque all’art. 45 del DPR 394/1999 nel quale si fa 

riferimento al necessario adattamento dei programmi, cui consegue, logicamente, un 

adattamento della valutazione. 

L’adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei 

docenti di classe di un Piano didattico personalizzato che, oltre a valorizzare 

costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare 

l’alunno. La durata dell’adozione del Pdp è personale, varia in base ai progressi dello 

studente, tuttavia in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. 

Il PEP Pdp è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso 

personalizzato riguarda solo alcune discipline. 

Una valutazione formativa, non meramente certificativa, prenderà in considerazione 

il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, 

l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

È inoltre importante che il team docente 

- conosca la storia scolastica precedente (intervento del mediatore culturale) 

- riconosca alcune abilità e competenze emerse nelle prime fasi del lavoro con 

l’alunno 

- rispetti i tempi per l’apprendimento della L2 

- si riferisca a contenuti essenziali ritenuti indispensabili per il futuro scolastico 

dell’allievo 

- documenti le scelte eseguite nel percorso individualizzato. 
 

Il percorso personalizzato terrà conto anche: 
 allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato; 

 allievi che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana; 
 allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine; 
 allievi non alfabetizzati in lingua d’origine; 

 allievi provenienti da Paesi con diversi ordinamenti scolastici rispetto a quello 
italiano. 

I mediatori culturali, i facilitatori linguistici e i docenti dei Laboratori di alfabetizzazione 
potranno fornire elementi utili alla valutazione. 
Il team docente può anche prevedere la sostituzione temporanea di una o più 

discipline con le attività di alfabetizzazione. 



Nell’ottica della promozione del successo formativo, può essere formalizzato il 

passaggio alla classe successiva con una relazione dei docenti che ne motivi la 
decisione. 

Non sempre è possibile raccogliere elementi sufficienti alla valutazione in tutte le 
discipline. 

Nella CM 24/2006 si legge che i minori con cittadinanza non italiana presenti sul 

territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, sono valutati nelle 
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). 

 Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, 

emanato con il DPR n. 122/2009 come modificato dal Dlgs 62/2017. 

Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, si applicano tutte le 
disposizioni previste dal regolamento: 

‐ diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di 

criteri definiti dal Collegio dei Docenti; 

‐ assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il 

comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un 

giudizio); 

‐ ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di voti non 

inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento; 

‐ rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e dell’obbligo di istruzione; 

‐ attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da 

disabilità certificata ai sensi della L. 104/2012 o da disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L. 170/2010 o presenta altre difficoltà 

ricomprese nella recente. Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 
27.12.2012. 

Nella seguente tabella si forniscono indicazioni relative alla valutazione intermedia e 
finale: 

Valutazione intermedia 

Piano personalizzato 

(con differenziazione in tutte le 

discipline o alcune) con 

possibilità di: 

 

 usare la lingua straniera, in un 

primo tempo, come lingua 

veicolare; 

 sostituire la 2ª lingua straniera 

con insegnamento Italiano L2. 

 

Ipotesi 1 

Non valutato in alcune discipline 

con motivazione espressa. 

 

 

Nel documento di valutazione va 

riportato: 

 

“La valutazione non viene 

espressa in quanto l’alunno si 

trova nella prima fase di 

alfabetizzazione della lingua 

italiana”. 

Ipotesi 2 

Valutazione espressa in 

riferimento ad alcuni obiettivi 

esplicitati nel piano 

personalizzato. 

 

Nel documento di valutazione va 

riportato: 

 

“La valutazione espressa si 

riferisce al percorso personale di 

apprendimento in quanto 

l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione della lingua 



italiana”. 

 

Valutazione finale 

Piano personalizzato 

(con differenziazione in tutte le 

discipline o alcune). 

 Anche in presenza di lacune il 

Team docenti valuta i positivi 

progressi compiuti e le 

potenzialità di sviluppo 

dell’alunno. 

 Il raggiungimento del livello A2 

QCER può essere considerato 

valore positivo ma non 

vincolante per la continuazione 

del percorso scolastico. 

 La valutazione rispetta i tempi 

di apprendimento/acquisizione 

delle varie discipline come 

disposto dal PDP. 

Ipotesi 1 
Valutazione espressa in alcuni 
obiettivi esplicitati nel piano 
personalizzato. 
 
Nel documento di valutazione va 
riportato: 
 
“La valutazione espressa si riferisce 
al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno si 
trova nella fase di alfabetizzazione 
della lingua italiana. 

Ipotesi 2 

L’alunno è ammesso alla classe 

successiva in base agli obiettivi 

previsti dal piano personalizzato 

e ai progressi compiuti. 

 

Per gli alunni NAI (neo arrivati in Italia) nel documento di valutazione si 

potrà non inserire la valutazione numerica precisando nel giudizio globale le 

motivazioni di tale scelta didattica. 

 

Alla fine del secondo quadrimestre, la valutazione deve essere espressa. 

Esami di licenza 

Rappresentano il momento finale di un percorso e devono accertare il possesso delle 

competenze essenziali. Per questo può essere utile proporre prove d’esame “a 

ventaglio”, “a gradini” o a “contenuto facilitato” e conosciuto dall'allievo che 

individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi. 

La normativa d’esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli 

studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o 

comunque forniti di un piano didattico personalizzato. 

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all’esame di 

Stato, vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con 

cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. 

La valutazione in sede d’esame assume una particolare importanza. 

Per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è 

possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella 

lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. 

Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l’utilizzazione della lingua d’origine 

per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l’accertamento delle 

competenze maturate. 

 

NOTE DI PROGRAMMAZIONE 

(per la scuola secondaria) 

Dalla necessità di adattare i programmi deriva l’individuazione dei contenuti essenziali 

e degli obiettivi minimi delle varie discipline per gli alunni che non sono ancora in 

grado di usare in modo fluido e corretto la lingua italiana. 

Si propongono alcuni esempi, distinti per livello di competenza linguistica, di obiettivi 

minimi per le varie discipline, intendendo per “livello 1” l’alunno con una conoscenza 



essenziale o minima della  lingua italiana e per “livello 2” l’alunno con una discreta 

conoscenza della lingua italiana, anche se di prima comunicazione. 

 

DISCIPLINA LIVELLO 1 LIVELLO 2 

 

 

 

STORIA 

- Compie operazioni sulla 

cronologia, costruendo linee 

cronologiche e tabelle con 

operatori temporali 

- Sa collocare sulla linea del tempo 

alcuni grandi avvenimenti 

- Organizza una 

comunicazione, 

evidenziando i fatti 

principali 

- Produce brevi testi, 

utilizzando le fonti 

- Ricava informazioni da 

immagini, tabelle, grafici. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

- Riconosce e localizza i principali 

oggetti e fenomeni geografici di 

volta in volta considerati. 

- Sa collocare nello spazio la regione 

in cui viviamo (in relazione ad 

altre regioni ed anche al paese di 

provenienza). 

- Riconosce e localizza i 

principali oggetti e fenomeni 

geografici presi in 

considerazione e li descrive, 

utilizzando un patrimonio 

lessicale essenziale. 

- Riconosce le caratteristiche 

morfologiche ed economiche 

del territorio in cui viviamo 

(anche in comparazione con 

altri ambienti) 

- Sa leggere l’atlante 

cogliendone la struttura. 

 

LINGUA 

STRANIERA 

- Comprende e produce brevi e  

semplici messaggi orali e scritti. 
- Usa formule brevi e semplici 

orali e scritte per interagire 

in semplici scambi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

(1° anno) 

- Esegue le 4 operazioni fra numeri 

naturali. 

- Riconosce gli elementi geometrici 

di base 

(2° anno) 

- Opera con le frazioni 

- Interpreta il significato della 

frazione come operatore 

- Utilizza le relazioni di perimetro 

nei triangoli e nei quadrilateri- 

(3° anno) 

- Applica formule dirette per il 

calcolo di aree e volumi 

- Riconosce le figure geometriche 

piane e solide. 

(1° anno) 

- Calcola potenze. 

- Risolve problemi con testo 

figurato. 

- Calcola potenze 

(2° anno) 

- Interpreta il significato della 

frazione come operatore 

- Interpreta e realizza grafici 

- Risolve quesiti che 

implicano il concetto di area 

nelle figure piane 

- Risolve problemi con dati 

relazionali rappresentati 

graficamente. 

(3° anno) 

- Applica formule dirette  per 

il calcolo di aree e volumi 

- Rappresenta relazioni sul 

piano cartesiano. 

 

 

 

- Osserva i fenomeni e riconosce 

alcune relazioni (somiglianze, 

differenze, andamento temporale) 

- Ricava informazioni 

essenziali da testi scientifici 

facilitati 



SCIENZE - Esegue semplici misurazioni con le 

grandezze fondamentali 

- Interpreta disegni e immagini e 

rappresenta schematicamente 

fenomeni materiali. 

- Collega cause ed effetti, 

utilizzando la 

rappresentazione 

schematica.  

- Produce e descrive 

verbalmente testi    scritti 

che documentano le 

esperienze. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

- Ordina in modo consapevole lo 

spazio del proprio lavoro 

- Riconosce e sceglie gli strumenti 

in funzione della grandezza da 

misurare. 

- Riconosce e sceglie gli attrezzi da 

disegno e da lavoro in funzione 

dell’operazione da compiere. 

- Utilizza in modo appropriato 

gli strumenti dell’operare 

ed, in particolare, da 

disegno, di misura, di 

laboratorio. 

 

 

 

ARTE 

 

 

 

 

- Realizza elaborati visivi attraverso 

semplici procedimenti operativi e 

tecniche artistiche di base, usando 

in maniera essenziale le strutture 

del linguaggio visuale. 

- Riconosce la denominazione 

di alcune forme o stili 

(storia dell’arte) attraverso 

l’uso di testi facilitati. 

 

MUSICA 

 

- Suona e canta brani, anche in 

lingua madre. 

 

 

- Individua il nucleo ritmico-

melodico caratteristico. 

SCIENZE 

MOTORIE 

- Utilizza gli schemi motori e 

posturali basandosi sulla 

dimostrazione. 

 

- Utilizza le abilità motorie 

generali e specifiche in 

modo autonomo. 

 

Obiettivi minimi per la scuola primaria 

 

DISCIPLINA LIVELLO 0 LIVELLO A1, A2 e B2 

 

 

 

LINGUA 

ITALIANA 

 Risponde a 

semplici 
domande. 

 Riproduce 
semplici parole. 

 Ripete brevi 

frasi. 
 Prende la 

parola se 
interrogato. 

 Conosce le 

lettere 

 Ascolta, comprende ed esegue semplici 

comandi. 
 Denomina gli oggetti, le situazioni, i 

sentimenti e gli stati d’animo. 

 Riferisce esperienze personali. 

 Interagisce nello scambio 

comunicativo, rispettando il proprio turno. 

 Comprende brevi testi narrativi. 

 Legge e comprende fonemi, sillabe e parole in 

modo autonomo. 



dell’alfabeto. 
 Associa le 

lettere a 

immagini. 
 Copia parole e 

frasi. 
 

 Scrive sotto dettatura. 

 Comprende il significato di ciò che legge. 

 Completa un semplice questionario. 

 Compone o sintetizza un breve testo. 

 Scrive autonomamente brevi storie con l’uso 

di immagini. 

 Conosce le basilari regole ortografiche. 

 

 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

  Individua le principali informazioni di un testo. 
 Conosce e colloca in successione temporale le 

proprie esperienze. 

 Riconosce la ciclicità dei fenomeni temporali 
(giorni, mesi, anni) 

 Riconosce la posizione degli oggetti nello 
spazio. 

 Rappresenta graficamente lo spazio vissuto. 

 Si orienta utilizzando punti di riferimento. 
 Sa individuare rappresentare un percorso. 

 
 

 

LINGUA 

STRANIERA 

  Ascolta e comprende vocaboli e semplici          
…...istruzioni. 
 Indica e denomina oggetti, persone, luoghi. 

 Esegue consegne. 
 Interagisce attraverso semplici espressioni. 

 Copia e scrive parole e frasi. 
 
 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 Conta in senso progressivo. 
 Legge e scrive i numeri naturali. 

 Colloca i numeri nella linea numerica. 

 Esegue operazioni. 

 Conosce le tabelline. 

 Riconosce nella realtà figure geometriche e le 

disegna. 

 Risolve semplici problemi. 

 

 

SCIENZE 

  Esplora oggetti e materiali attraverso la 
percezione dei cinque sensi per individuarne 

le proprietà. 
 Osserva elementi del mondo naturale ed 

artificiale e rileva le caratteristiche 
fondamentali. 

 Coglie semplici trasformazioni in un ambiente. 

 Conosce le fasi di alcuni esseri viventi. 
 Sviluppa comportamenti nei confronti 

dell’ambiente e della propria persona. 
 

 

 

TECNOLOGIA 

  Sa accendere e spegnere un computer. 

 Utilizza i principali componenti del computer 
(tastiera, mouse, ecc.) per svolgere semplici 
attività. 

 Segue istruzioni d’uso. 
 Sa usare alcuni strumenti di disegno. 

 Usa semplici giochi o programmi didattici. 



 
 

ARTE E 

IMMAGINE 

  Distingue la figura dallo sfondo. 

 Discrimina i colori. 
 Sa ricomporre figure in disordine. 
 Usa semplici tecniche artistiche. 

 

 

MUSICA 

  Usa la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori 
per produrre, riprodurre e creare fatti sonori 

ed eventi musicali di vario genere. 
 Esegue in gruppo brani vocali o strumentali. 

 Partecipa all’ascolto di un brano, traducendo a 

livello grafico-pittorico le emozioni suscitate. 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

  Prende coscienza del sé corporeo. 
 Riconosce la destra e la sinistra. 
 Sviluppa e controlla l’equilibrio statico e 

dinamico. 
 Coordina e utilizza diversi schemi motori 

(correre, saltare, afferrare e lanciare, ecc.). 
 Si orienta nello spazio, riproducendo percorsi. 

 

 

 

 

VALUTARE LE COMPETENZE 

Si riporta l'espressione di Grant Wiggins con la quale egli sintetizza 
efficacemente la “sfida” a cui è chiamata la valutazione scolastica, nel 

passaggio da una scuola delle conoscenze a una scuola delle competenze:“Si 

tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con 
ciò che sa.” 

La competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale 
confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed 

informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla 

competenza un carattere squisitamente personale. 
Spostare l’attenzione sulle competenze non significa trascurare il ruolo che 

conoscenze e abilità svolgono in funzione di esse. 
Non si possono infatti formare delle competenze in assenza di un solido 

bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La competenza costituisce il livello 
di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali 

si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali. 
È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà 

con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I 
progetti entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le 

prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al 
loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze. 

 



Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono 

essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati 
e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici 

che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: 

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace; 

 
 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 

creare un clima propositivo; 
 

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio 
contributo; 

 
 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta 

a termine la consegna ricevuta; 
 

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni. 

Le competenze sono quindi intese come “un insieme integrato e 

funzionale di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.” 

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave: 

1.Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni sia in forma orale sia scritta e di interagire in modo 

creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali. 

2.Comunicazioni in lingue straniere: condivide essenzialmente le abilità 

richieste per la comunicazione nella madrelingua; si basa infatti sulla capacità 
di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri e opinioni, ecc...in 

forma orale e scritta. 
 

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere 

problemi in situazioni quotidiane. 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare 

modelli matematici (pensiero logico e spaziale, formule, costrutti, grafici, 

ecc.). 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità di usare l'insieme 

delle conoscenze e delle metodologie possedute per saper individuare 

problematiche e definire il percorso per trovare soluzioni. 

 

4. Competenza digitale: capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie informatiche. È supportata da abilità di base: uso del computer 



per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 

informazioni. 
 

5. Imparare a imparare: tale competenza comprende la consapevolezza del 

proprio processo d'apprendimento, l'identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di affrontare gli ostacoli per apprendere in modo 

efficace. Comporta inoltre l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di 
nuove conoscenze e abilità come la ricerca. Imparare a imparare significa 

anche il fatto che gli studenti siano in grado di utilizzare quanto hanno 
appreso in precedenza per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una 

serie di contesti. Perché si possa acquisire tale competenza, sono necessarie 
motivazione e fiducia in se stessi. 

 
6. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, 

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 
che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita civile e sociale. 

 

7. Spirito di iniziativa: capacità di tradurre le idee in azione; creatività, 
innovazione, capacità di pianificare progetti per raggiungere uno scopo. Deve 

comunque includere la consapevolezza dei valori etici. 

 

8. Consapevolezza ed espressioni culturali: importanza dell'espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, come la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, ecc... 

 

Una volta compiute le operazioni di valutazione delle competenze, al termine 

del percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione mediante 

l’apposita scheda. 

 

Livello Indicatori esplicativi Scuola primaria e secondaria 

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. 

Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della 

classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di 

primo grado, è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica 

o formativa del ciclo successivo. 



La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo 

legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo 

in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche 

in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice 

trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 

complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.In tal modo si dovrà 

indirizzare il percorso educativo sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla 

scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli 

apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale 

processo di crescita individuale. 

Dlgs 62/2017 e Nota Miur 1865/2017 

 

ALLEGATI 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

Comma 4 Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole 
discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune … Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”. 
 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , aggiornato 2012  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero    Art. 38: Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l' intercultura. 

MIUR Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, settembre 2015 
 
L’italiano che include: la lingua per non essere stranieri  MIUR SEMINARIO NAZIONALE  
“La scuola in contesti multiculturali. Promuovere e governare l’integrazione”  Roma febbraio 2015. 
Pag. 6 Italiano L2 e valutazione coerente ed equa: “Per gli alunni NAI, si rende necessario  regolare  le forme e i modi della  valutazione  per i primi 
due anni scolastici dopo l’arrivo, tenendo  conto  delle situazioni di partenza di ciascuno e dei progressi individuali, così come indicato dalle Linee 
guida sull’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri 2014. Il piano personalizzato  transitorio, previsto dalla normativa (già nel DPR 396/98)e 
definito sulla base dei bisogni e delle caratteristiche in ingresso, deve guidare l’azione didattica e la conseguente  valutazione. Gli apprendimenti  
linguistici in italiano vengono valutati in questa fase  sulla base dei criteri e degli indicatori  specifici  dell’italiano L2 e proposti dal Quadro comune 
europeo di riferimento  per le lingue (e non sulla base dei criteri dell’italiano come lingua materna).” 
 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati MIUR dicembre 2014 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri C.M. 4233 MIUR febbraio 2014  

II Indicazioni operative. Art. 4 La valutazione: ” E’ prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a 
partire dalle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole 
secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti italiani una valutazione che 
tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle 
abilità e competenze essenziali acquisite” 
4.1 indicazioni per le prove d'esame degli alunni di recente immigrazione 
La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma nella relazione di presentazione della classe all'esame 
è necessario vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento 
scolastico e di apprendimento. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici 
compenti nella lingua di origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato posssibile assicurare allo studente l'uso della lingua 
d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.  Nel colloquio orale possono essere 
valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine. 
Nuove Indicazioni Nazionali per il curriculo del primo ciclo di istruzione  MIUR settembre 2012 

Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana  C.M. n.2 gennaio 2010   

http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_25_luglio_1998_n_286.pdf
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0005535.09-09-2015-indicazioni-stranieriOss1.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/10-Osservatoriodoc.2.docx
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101


DPR n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia  
Art. 1 comma 9  “ I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi 
dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani”  Art. 2 comma 10 “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo n.59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in 
casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti”(vedi Circolare dell'I.C. Grimani,esame di stato concusivo 
del primo ciclo di istruzione). 
 

DPR n. 8918, 20 marzo 2009   Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione  Art. 5. Scuola secondaria di I grado comma 10 “A richiesta delle famiglie e compatibilmente con la disponibilità di organico è introdotto 
l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria.  
Le predette ore possono essere utilizzate  anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per  gli alunni stranieri non in possesso delle 
necessarie conoscenze e   competenze   nella   medesima   lingua italiana nel  rispetto dell'autonomia delle scuole.”  Conseguentemente nel 
documento di valutazione del primo quadrimestre sarà possibile sospenedere il giudizio per la seconda lingua comunitaria. 
 

Legge n.53 28 marzo 2003  Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale.  

La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri  MIUR ottobre 2007,  

Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale 
 

DPR n. 394 31 agosto 1999 aggiornato 2012  Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 
Art.. 45 comma 4 Iscrizioni scolastiche:  “Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento”.  
 

DPR  n. 275, 8 marzo 1999   Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Art. 1 Definizioni e oggetto  comma 2: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, 
adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo 
formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento”.   
Art. 4 Autonomia didattica comma 1 “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle 
famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità 
di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.  
Comma 4 Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole 
discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune … Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 
normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”. 
 

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , aggiornato 2012  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero    Art. 38: Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/legge53_03.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/dpr_394_1999.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_museale/dpr275_1999.pdf
http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_25_luglio_1998_n_286.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Istituzione scolastica  

  

  
……………………………………………..……………………………….  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

   

Il Dirigente Scolastico  
  

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

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

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

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; tenuto conto del percorso 

scolastico quinquennale;  

   

CERTIFICA  

  

  

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

,   

  

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

,  

  

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

  

con orario settimanale di ….. ore  

  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

  

  

  

 

 

 

  



  
Competenze chiave  

europee  

  
Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione  
  

Livello 
(1)  

 

1  
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

 

2  
Comunicazione  nella  lingua 

straniera  
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
  

 

3  
Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.   
  

 

 

4  

 

 

Competenze digitali  

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

semplici.  

  

 

5  
 

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

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.   

  

 

6  
  

Competenze sociali e civiche  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

  

 

7  
 

Spirito di iniziativa *  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

 

 

 

8  

 

 

  

  

Consapevolezza ed espressione 

culturale  

  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 

e musicali.  

  

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

extrascolastiche, relativamente a:   

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

 

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

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

  ____________________________ 

  

 

 



 

(1) lIndicatori 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 fonda mentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Istituzione scolastica  

_____________________________________________  

  

  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

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

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

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

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

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

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

primo ciclo di istruzione;   

  

CERTIFICA  

che l’alun………………………………………………………………………………………...,  

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

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

……,  con orario settimanale di ……. ore;  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  

  

  

 

  



  

  
  

Competenze chiave europee  
  

  
Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione  

Livello  
(1)  

1  

 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni.  

  

2  

 

Comunicazione  nelle  lingue 

straniere  

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

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

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

  

 

 

3  

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

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

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse.  

  

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con 

altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi.  

  

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

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

  

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

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

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

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

  

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

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

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

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

  

8  Consapevolezza ed espressione 

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

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

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

culturali della società.  
  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 

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

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

relativamente a:   
......................................................................................................................................................................................   

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

2006  

  

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

                                                                                                                                    ___________________________ 

  

  



  
(1)  

 Livello  Indicatori esplicativi  

 

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

delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio    L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

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

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

PROVE INVALSI A CARATTERE 

NAZIONALE di cui agli articoli 7 e 9 del 

decreto legislativo n. 62/2017  
  

Prova nazionale di Italiano  
  

Alunno/a _____________________________________________  

  

prova sostenuta in data _________________________________  

  

Descrizione del livello *  Livello conseguito   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

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

  
   Il Direttore Generale  

  

   ………………………….  

  

  
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

  
  



PROVE INVALSI A CARATTERE 

NAZIONALE di cui agli articoli 7 e 9 del 

decreto legislativo n. 62/2017  
  

Prova nazionale di Matematica  
  

Alunno/a _____________________________________________  

  

prova sostenuta in data _________________________________  

  

  

Descrizione del livello *  Livello conseguito   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

  

  

  

  

•   

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

                                                                                                                      ………………………….  

 

  
  



Certificazione  delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di cui agli 

articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  
Alunno/a ____________________________________________  

  

Prova sostenuta in data ________________________________ 

  

ASCOLTO *  Livello 

conseguito  

  
•   

  
•   

  
•   

  
•   

  

LETTURA *  Livello 

conseguito  

   
•   

  
•   

  
•   

  
•   

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

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

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

   Il Direttore Generale  
                                                                                            …………………………………… 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


