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1. PREMESSA 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 ha apportato modifiche, in vigore a partire dall’anno scolastico 

2017/18, alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e per gli alunni di scuola primaria 

e secondaria di primo grado, alle modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. È stato quindi necessario per il collegio dei 

docenti del nostro istituto orientare le attività in coerenza con quanto introdotto dalla recente normativa 

e, a tale scopo, aggiornare il presente documento. 

 

In particolare “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

(art.1, comma 1 del d. lgs n.62 del 13/04/2017). 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo 

(Indicazioni nazionali, 2012). 

La valutazione va rapportata alla realtà di ogni classe, adeguata al processo di crescita del singolo alunno 

e personalizzata. In ogni occasione l’alunno va valorizzato e messo nella condizione di svolgere 

positivamente i compiti assegnati, in modo da favorire lo sviluppo dell’autostima, indispensabile e 

necessaria per la piena formazione della persona, obiettivo fondamentale della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo. Inoltre i processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel curriculum d’istituto, mirano 

a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro istituto presenta un quadro riassuntivo generale della 

normativa vigente in materia di valutazione nel presente documento “Linee guida per la valutazione”. 

Tale documento vuole essere uno strumento di lavoro per i docenti, che effettuano la valutazione 

“nell’esercizio della propria autonomia professionale ed in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti” e vuole nel contempo offrire agli studenti e alle famiglie un’informazione 

trasparente ed efficace riguardo alla valutazione disciplinare e del comportamento, adottata nei vari ordini 

di scuola. 

Con l’approvazione, il Collegio Docenti unitario del 5 dicembre 2017 delibera quindi principi, modalità e 

criteri della valutazione docimologica sul comportamento e sugli apprendimenti. 

 

2. I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, la valutazione del percorso di apprendimento effettuato 

dall’alunno, si attiene ai seguenti principi, enunciati dal DPR 122-09 e dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo 2012: 

 

 Trasparenza: la scuola comunica alle famiglie le modalità e i criteri adottati per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento.

 Omogeneità ed equità: la scuola individua, nell’ambito delle varie discipline di ogni ordine, gli stessi 

criteri e le stesse modalità di valutazione tali da assicurare l’equità, pur rispettando la 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

 Tempestività: la scuola, avvalendosi anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, informa 

le famiglie sulle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone 

con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

 Sistematicità: in itinere e al termine di ogni percorso formativo si attua il controllo regolare

dell’apprendimento e dei comportamenti. 

 Coerenza: 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 e dal 

curricolo d’istituto.
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA 

“L’attività di valutazione nella Scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 

prestazioni dei bambini perché è orientata ad esplorare ed incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 

potenzialità.” (Indicazioni Nazionali, 2012). 

“L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 

potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.” 

 

Durante l’anno scolastico, i docenti esprimono una valutazione iniziale, intermedia e finale di acquisizione 

di competenza, attraverso l’utilizzo di una scheda per la verifica delle competenze. 

 

Scheda per la verifica delle competenze tre anni 
 

 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

 
RELAZIONE CON 

L’ADULTO 

Si relaziona positivamente con 

l’adulto (anche estranei). 
         

Si rivolge senza timore ad altri 

adulti 
         

 

 
 

RELAZIONE CON I 

PARI 

Collabora con i compagni          

Rispetta e riconosce le regole          

Divide le sue cose con gli altri          

 

 
 

CONTROLLO DI 

SE’ 

Ha fiducia nelle proprie possibilità          

E’ autonomo/a rispetto all’adulto          

E’ autonomo/a rispetto ai compagni          

 

 

 

 
LINGUAGGIO 

VERBALE 

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con l’adulto 
         

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con i pari 
         

Sa raccontare il proprio vissuto          

RELAZIONA CON 

GLI OGGETTI E 

CON LO SPAZIO 

È autonomo/a rispetto allo spazio          

È coordinato/a nei movimenti          
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Scheda per la verifica competenze quattro anni 
 

 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

 

 

 

 
RELAZIONE CON 

L’ADULTO 

Si relaziona positivamente con 

l’adulto (anche estranei). 

         

Si rivolge senza timore ad altri 

adulti 

         

E’ autonomo/a nell’organizzare il 

proprio lavoro 

         

 

 
 

RELAZIONE CON I 

PARI 

Collabora con i compagni          

Rispetta e riconosce le regole          

Svolge attività in coppia o in piccolo 

gruppo 

         

Divide le sue cose con gli altri          

 

 
 

CONTROLLO DI SÉ 

Ha fiducia nelle proprie possibilità          

Conosce e descrive le diverse parti 

del corpo e le loro funzioni 

         

È autonomo/a rispetto all’adulto          

È autonomo/a rispetto ai compagni          

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

VERBALE 

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con l’adulto 

         

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con i pari 

         

Sa raccontare il proprio vissuto          

Esprime spontaneamente il proprio 

pensiero 

         

Verbalizza situazioni e azioni di vita 

quotidiane 

         

Descrive le caratteristiche percettive 

di oggetti, persone e situazioni 

         

RELAZIONA CON 

GLI OGGETTI E 

CON LO SPAZIO 

È autonomo/a rispetto allo spazio          

È coordinato/a nei movimenti          
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Scheda per la verifica delle competenze cinque anni 
 

 INIZIALE INTERMEDIA FINALE 

INDICATORI DESCRITTORI SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

SI NO IN 

PARTE 

 

 

 

 
RELAZIONE CON 

L’ADULTO 

Si relaziona positivamente con 

l’adulto. 

         

Si rivolge senza timore ad altri 

adulti (anche estranei) 

         

È autonomo/a nell’organizzare il 

proprio lavoro 

         

 

 
 

RELAZIONE CON I 

PARI 

Collabora con i compagni          

Rispetta e riconosce le regole          

Svolge attività in coppia o in piccolo 

gruppo 

         

Divide le sue cose con gli altri          

 

 
 

CONTROLLO DI SÉ 

Ha fiducia nelle proprie possibilità          

Conosce e descrive le diverse parti 

del corpo e le loro funzioni 

         

È autonomo/a rispetto all’adulto          

È autonomo/a rispetto ai compagni          

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 

VERBALE 

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con l’adulto 

         

Utilizza il linguaggio verbale per 

comunicare con i pari 

         

Sa raccontare il proprio vissuto          

Esprime spontaneamente il proprio 

pensiero 

         

Verbalizza situazioni e azioni di vita 

quotidiane 

         

Descrive le caratteristiche percettive 

di oggetti, persone e situazioni 

         

Racconta fatti e storie usando 

categorie di spazio, tempo e 

casualità 

         

RELAZIONA CON 

GLI OGGETTI E 

CON LO SPAZIO 

È autonomo/a rispetto allo spazio          

È coordinato/a nei movimenti          
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CREATIVITA’ 

Utilizza il linguaggio in maniera 

creativa 

         

Utilizza il proprio corpo in maniera 

creativa 

         

È interessato/a alle attività e 

all’ambiente circostante 

         

Drammatizza scene e racconti          

Sa suddividere una storia in più 

sequenze 

         

 

 
 

ABILITA’ 

LOGICHE 

Sa descrivere le regole di un gioco          

Rispetta e riconosce le regole          

Sa individuare le cause di un fatto          

Utilizza correttamente i colori          

 
CAPACITA’ 

PERCETTIVO- 

MOTORIE 

Si orienta a livello spaziale (sopra- 

sotto; davanti-dietro, ecc) 

         

Si orienta a livello temporale 

(prima-dopo) 

         

Riproduce graficamente lo schema 

corporeo 

         

 

 

 

 

 
 

ABILITA’ 

protomatematiche 

Comprende il concetto di insieme          

Costruisce insiemi secondo un 

criterio 

         

Comprende il concetto di 

appartenenza 

         

Individua fra due o più elementi 

delle relazioni di ordine (più... di; 

meno...di) 

         

Usa in maniera corretta i termini 

dentro-fuori, sopra-sotto, davanti- 

dietro. 

         

Riconosce linee aperte e chiuse 

durante un gioco 

         

Riconosce le principali forme          

 
IMPEGNO E 

INTERESSE 

Esegue il lavoro assegnato          

È capace di concentrazione 

prolungata 

         

È attento/a          
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4. SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

4.1 Le funzioni della valutazione 

La valutazione viene attuata in vari momenti del processo di apprendimento e di formazione, con 

differenti funzioni e valenze, e si esplicita attraverso le seguenti modalità: 

 

Valutazione diagnostica: prove d’ingresso, osservazioni. 
È tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie didattiche successive; viene 

effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove d’ingresso per rilevare conoscenze, 

abilità e competenze relative ai livelli di partenza. 

Valutazione formativa periodica: verifiche scritte, orali e pratiche, osservazioni sistematiche. 

È svolta nel corso dell’anno scolastico per verificare sia il livello di apprendimento degli allievi, sia la 

validità dell’intervento didattico sui singoli soggetti e sulla classe. Fornisce il feed-back essenziale agli 

allievi e agli insegnanti, al fine di correggere il processo d’insegnamento-apprendimento, attraverso 

interventi di recupero sugli allievi ed eventualmente di modifica del piano di lavoro progettato. 

Valutazione sommativa: voto quadrimestrale. 

Si esprime alla fine di ogni quadrimestre; non è una semplice somma delle misurazioni delle prove, ma 

prende in considerazione la situazione di partenza, il processo di apprendimento, il raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari ed educativi e i traguardi di competenza. 

 

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 

compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento.” (art.2, comma 1 d. lgs n.62, del 13/04/2017) 

“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di 

classe.” (art.2, comma 3 d. lgs n.62, del 13/04/2017) 

 

4.2 Strumenti della valutazione 

 

 

a. Osservazioni dirette e sistematiche degli obiettivi educativi 

b. Prove scritte oggettive strutturate o semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a risposta aperta, a 

integrazione …)   

c. Prove scritte soggettive (componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, 

elaborati grafici …) 

d. Prove pratiche (prove strumentali e vocali, test motori) 

DAL P.T.O.F. 

ITALIANO 

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMI 

DI CORREZIONE 

POSSIBILIMODALITA’ 

DI RESTITUZIONE 

Prove scritte 

oggettive e/o 

soggettive  

Lettura: una prova 

per quadrimestre 

 

Comprensione: una 

prova per 

Quadrimestre 

 

Ascolto: una per  

 

 

Due settimane 

 

 

 

 Consegna individuale 

 

 Analisi e discussione 

degli errori individuale 

o collettiva 

 Richiesta di 
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Quadrimestre 

 

Scrivere: una al 

termine di ogni 

percorso didattico 

(mimino una) 

 

Riflessione sulla 

lingua: una al 

termine di ogni 

percorso didattico 

(minimo due) 

autocorrezione 

individuale 

 

 

Osservazioni 

sistematiche 

Parlare:  

minimo una prova 

osservazioni 

sistematiche durante 

il quadrimestre 

 

 

 

INGLESE 

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMI 

DI CORREZIONE 

Possibili 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

Prove scritte  Classi prime: 

listening 

Classi seconde-

quinte: 4 prove 

 

 

 

Due settimane 

 

 

 

 

Consegnate 

all’alunno e firmate 

dai genitori prima 

della restituzione.  

 Analisi e 

discussione degli 

errori individuale o 

collettiva 

 Richiesta di 

autocorrezione 

individuale 

 

 

Prove orali 

 

Una 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA SCIENZE CLASSE 1^    2^ 

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMIDI 

CORREZIONE 

Posibili MODALITA’ 

DI RESTITUZIONE 
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Prove scritte  In tutte le classi 

 

Minimo tre 

 

Due settimane 

 

Consegna all’alunno e 

firma dai genitori 

prima della 

restituzione 

 

Analisi e discussione 

degli errori 

individuale o 

collettiva 

 

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA SCIENZE CLASSE  3^   4^   5^ 

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMIDI 

CORREZIONE 

Possibili 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

Prove scritte e/o orali  In tutte le classi 

 

Minimo tre  

 

Due settimane 

 

Consegna all’alunno e 

firma dai genitori 

prima della 

restituzione 

 

Analisi e discussione 

degli errori 

individuale o 

collettiva 

Richiesta di 

autocorrezione 

individuale 

 

 

MATEMATICA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMI 

DI CORREZIONE 

Possibili 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

Prove scritte   

Minimo quattro 

 

Due settimane 

 

Consegna all’alunno e 

firma dai genitori 

prima della 

restituzione 

Analisi e discussione 

degli errori 

individuale o 

collettiva 

 Richiesta di 

autocorrezione 

individuale 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE SCIENZE MOTORIE  MUSICA CLASSE   1^    2^    3^   4^   5^ 

STRUMENTI NUMERO MINIMO TEMPI MASSIMI MODALITA’ DI 
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PER 

QUADRIMESTRE 

DI CORREZIONE RESTITUZIONE 

Prove pratiche e/o 

osservazioni 

sistematiche 

 

Minimo  due  Due settimane 

 

 

 

Restituzione dei voti 

alle famiglie tramite 

registro elettronico 

entro una settimana. 

 

 

IRC   

STRUMENTI NUMERO MINIMO 

PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI MASSIMIDI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

Prove scritte e/o orali 

 

Due Due settimane Spiegazione della 

correzione 

 

Per le prove oggettive si utilizzano i seguenti parametri percentuali, approvati in sede di Collegio 

d’ordine, in data 08/11/2016: 

 

VOTO Parametri percentuali 

5 da 0 a 54.99 % 

5,5 da 55 a 59.99 % 

6 da 60 a 64.99 % 

6,5 da 65 a 69.99 % 

7 da 70 a 74.99 % 

7,5 da 75 a 79.99 % 

8 da 80 a 84.99 % 

8,5 da 85 a 89.99 % 

9 da 90 a 94.99 % 

9,5 da 95 a 99.99 % 

10 con 100% 

 

Per le prove soggettive, scritte e orali, si utilizzeranno le seguenti rubriche di valutazione degli obiettivi, 

concordate in sede di riunioni per aree disciplinari. 
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5.1 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

sa prestare attenzione in modo discontinuo; 

sa comprendere messaggi e informazioni molto semplici 

relativi all’uso quotidiano. 

 

5 

sa prestare brevemente attenzione; 

sa comprendere semplici messaggi e ricavare le principali 

informazioni esplicite. 

 

6 

sa prestare attenzione per un breve periodo; 

sa comprendere i messaggi di uso quotidiano; 

capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti con 

l’ausilio di immagini e/o domande guida.(chi?dove?che 

cosa?). 

 

7 

sa prestare attenzione per i tempi stabiliti;  

sa comprendere i messaggi di uso quotidiano, 

sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti con 

l’ausilio di domande guida( chi?dove?che cosa?). 

 

8 

sa prestare attenzione per tempi prolungati; 

sa comprendere i messaggi di vario genere, 

sa capire e ricordare autonomamente i contenuti essenziali di 

brevi racconti (quando? chi?dove?che cosa?). 

 

9 

sa prestare attenzione per tempi prolungati; 

sa comprendere messaggi di vario genere; 

sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti, 

ricavandone anche le principali informazioni implicite 

(quando? chi? dove? che cosa?). 

 

10 

 

 

 
Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 
PARLARE 

sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando 

semplici frasi anche se non sempre corrette. 

 

5 

sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando 

frasi semplici e corrette. 

6 

sa esprimersi con linguaggio adeguato all’età, strutturando 

frasi corrette; 

sa raccontare brevi esperienze personali con l’ausilio di 

domande guida. 

 

7 

sa esprimersi con un buon linguaggio, strutturando frasi 

corrette; 

sa raccontare spontaneamente brevi esperienze personali 

 

8 

sa esprimersi con un linguaggio appropriato, strutturando 

frasi corrette; 

sa raccontare spontaneamente in modo chiaro esperienze 
personali secondo il criterio della successione temporale; 

 

9 
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 sa intervenire ordinatamente nelle conversazioni  

esprimersi con un linguaggio ricco ed appropriato 

strutturando frasi corrette; 

sa raccontare spontaneamente in modo esauriente esperienze 

personali secondo il criterio della successione temporale; 

sa intervenire in modo ordinato e pertinente nelle 

conversazioni. 

 

 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

sa riconoscere e correlare grafema/fonema solo di alcune 

lettere presentate ( I quadrimestre); 

sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti , senza 

operare la sintesi per formare sillabe e parole 

(IIquadrimestre). 

 

 

5 

sa riconoscere e correlare grafema/fonema delle lettere 

presentate ( I quadrimestre ); 

sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti, operando la 

sintesi per formare e leggere sillabe e parole bisillabe piane ( 

II quadrimestre). 

 

6 

sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti presentate; 

sa operare la sintesi per formare sillabe(I quadrimestre); 

sa operare la sintesi per formare parole e leggerle ( II 

quadrimestre). 

 

7 

sa leggere parole bisillabe piane ( I quadrimestre); 

sa leggere brevi frasi ( II quadrimestre). 

 

8 

sa leggere brevi frasi ( I quadrimestre ); 

sa leggere brevi e semplici testi ( II quadrimestre). 

 

9 

sa leggere frasi semplici e complesse ( I quadrimestre); 

sa leggere brevi e semplici testi in modo scorrevole e 

appropriato ( II quadrimestre ) 

 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCRIVERE E 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

sa ricopiare i grafemi e le sillabe ( I quadrimestre); 
sa scrivere sotto dettatura solo i grafemi ( II quadrimestre) 

 

5 

sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, 

grafemi e semplici parole conosciute bisillabe (I 

quadrimestre); 

sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, 

parole contenenti anche digrammi e trigrammi (II 

quadrimestre). 

 

 

 
6 

sa scrivere sotto dettatura, in modo corretto, grafemi e 

semplici parole bisillabe ( I quadrimestre); 

sa scrivere sotto dettatura, in modo corretto, parole 

contenenti anche digrammi e trigrammi ( II quadrimestre). 

 

 

7 

sa scrivere in modo corretto sotto dettatura o con auto- 

dettato semplici parole ( I quadrimestre) 

sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 

sa usare in modo abbastanza corretto le più importanti 

convenzioni ortografiche; 

sa scrivere semplici frasi , anche se non sempre corrette, per 

raccontare esperienze personali o verbalizzare i contenuti di 

una immagine. ( II quadrimestre ) 

 

 

 

 
8 

sa scrivere in modo corretto sotto dettatura o con auto- 

dettato parole ( I quadrimestre); 

sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 

sa usare in modo corretto le più importanti convenzioni 

ortografiche; 

sa riconoscere le funzioni dei principali segni di 

punteggiatura; 

sa scrivere semplici frasi, anche se non sempre corrette, per 

raccontare esperienze personali o verbalizzare i contenuti di 

una immagine. (II quadrimestre ) 

 

 

 

 
9 

sa scrivere in modo corretto sotto dettatura o con auto- 

dettato parole (I quadrimestre); 

sa utilizzare in modo strumentale la scrittura; 

sa usare in modo corretto le più importanti convenzioni 

ortografiche; 

intuisce le funzioni dei principali segni di punteggiatura; 

sa scrivere in modo corretto semplici frasi, per raccontare 

esperienze personali o verbalizzare i contenuti di un’ 

immagine ( II quadrimestre ) 

 

 

 

 
10 
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ITALIANO – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

solamente per un breve periodo e con la mediazione 

dell’insegnante; 

non sempre sa comprendere i contenuti essenziali di quanto 

ascoltato. 

 

5 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione, nell’ascolto di 

una lettura per un breve periodo con la mediazione 

dell’insegnante; 

sa comprendere solamente le informazioni principali esplicite 
di quanto ascoltato. 

 

6 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

di una lettura per brevi periodi autonomamente; 

sa comprendere i contenuti essenziali di quanto ascoltato. 

 

7 

sa mantenere autonomamente l’attenzione nella 

comunicazione e nell’ascolto di una lettura nei tempi stabiliti; 

sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo 

soddisfacente. 

 

 

8 

sa mantenere anche per tempi lunghi l’attenzione sia nella 

comunicazione che nell’ascolto di una lettura; 

sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo 

efficace. 

 

9 

sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione sia nella 

comunicazione che nell’ascolto di una lettura; 

sa comprendere pienamente il contenuto di quanto ascoltato. 

 

10 
 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 

 

 

 

 

 
PARLARE 

sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, ma non sa 

intervenire in modo adeguato in una conversazione 

 

5 

sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, ma interviene 

solamente con la mediazione dell’insegnante in una 

conversazione. 

 

6 

sa esprimersi con linguaggio adeguato, ma interviene non 

sempre in modo appropriato in una conversazione. 

 

7 

sa esprimersi con un buon linguaggio e intervenire in un modo 

ordinato e adeguato in una conversazione. 

 

8 

sa esprimersi con un lessico appropriato e intervenire in un 

modo adeguato, ordinato e pertinente in una conversazione. 

9 

sa esprimersi con un lessico ricco e appropriato e intervenire 

in un modo adeguato, ordinato, pertinente in una 

conversazione. 

 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

sa leggere semplici parole. 5 

sa leggere parole contenenti anche digrammi e suoni difficili. 6 

sa leggere brevi testi, anche se non sempre in modo scorrevole; 

sa comprendere il senso globale del testo letto con l’ausilio di 

immagini. 

 

7 

sa leggere brevi testi, rispettando i principali segni di 

punteggiatura; 

sa comprendere le informazioni essenziali di un testo letto, 

rispondendo a questionari a scelta multipla. 

 

8 

sa leggere in modo scorrevole ed espressivo semplici testi 

narrativi e descrittivi; 

sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo 

rispondendo a questionari a scelta multipla o a domanda 

aperta. 

 

 

9 

sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, e 

descrittivi: 

sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo, 

rispondendo a questionari a scelta multipla o a domanda 

aperta in modo completo. 

 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

SCRIVERE E 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

sa scrivere sotto dettatura con l’aiuto dell’insegnante brevi 

frasi 

 

5 

sa utilizzare la scrittura in modo strumentale, rispettando 

occasionalmente le regole ortografiche; 

sa produrre una frase minima per raccontare un’esperienza 

personale o verbalizzare il contenuto di un’immagine. 

 

6 

sa utilizzare la scrittura in modo strumentale, rispettando 

solamente alcune delle principali regole ortografiche; 

sa produrre una frase semplice per raccontare un’esperienza 

personale o verbalizzare il contenuto di un’immagine. 

 

7 

sa produrre una frase anche complessa, abbastanza corretta 

ortograficamente e sintatticamente, per raccontare 

un’esperienza personale o verbalizzare il contenuto di 

un’immagine; 

sa produrre brevi e semplici testi abbastanza corretti, 

seguendo una traccia; sa riconoscere le principali parti 

variabili del discorso in semplici frasi. 

 

 

8 

sa produrre brevi e semplici testi abbastanza corretti sia dal 

punto di vista ortografico che sintattico; 

sa rispettare i principali segni di punteggiatura; 

sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in 

semplici frasi. 

 

9 

sa produrre brevi e semplici testi corretti sia dal punto di vista 

ortografico che sintattico; 

sa rispettare i principali segni di punteggiatura; 

sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in 

semplici frasi. 

 

10 
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ITALIANO – CLASSE TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

per un breve periodo; 

comprende i   contenuti principali di quanto ascoltato 

solamente con la mediazione dell’insegnante. 

 

5 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

di una lettura per i tempi stabiliti, anche se a volte si distrae; 

comprende le informazioni principali di quanto ascoltato. 

 

6 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

di una lettura per i tempi stabiliti; 

comprende le informazioni principali e secondarie di quanto 

ascoltato. 

 

7 

sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto 

di una lettura, assumendo un atteggiamento attivo; 

comprende in modo in modo chiaro il contenuto di quanto 

ascoltato. 

 

8 

sa mantenere in modo costante l’attenzione attiva nella 

comunicazione e nell’ascolto di una lettura; 

comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo 

esauriente. 

 

9 

sa mantenere sempre l’attenzione attiva nella comunicazione 

e nell’ascolto di una lettura; 

coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava 
autonomamente le informazioni, distinguendo in modo 

appropriato fra quelle principali e quelle secondarie. 

 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 si esprime in modo comprensibile;  

 interagisce saltuariamente nello scambio comunicativo; 

sa raccontare con la mediazione dell’insegnante brevi 

 

5 

 esperienze personali.  

 interagisce nello scambio comunicativo se sollecitato  

 dall’insegnante; 

non sempre sa rispettare le regole della comunicazione; 

 

6 

 sa raccontare brevi esperienze personali in modo semplice e  

PARLARE 
non sempre rispettando l’ordine cronologico .  

interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato; 

sa rispettare le regole della comunicazione; 

 

7 

 sa raccontare esperienze personali in modo dettagliato.  

 interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato 

sa rispettare le regole della comunicazione; 

 

8 

 sa raccontare esperienze personali in modo dettagliato.  

 interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato ed  

 efficace; 

sa rispettare le regole della comunicazione; 

 

9 

 sa formulare domande pertinenti;  

 sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo  

 dettagliato.  
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 interagisce nello scambio comunicativo in modo sempre 

adeguato ed efficace; 

sa rispettare consapevolmente le regole della comunicazione; 

sa formulare domande e dare risposte pertinenti; 

sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo 

dettagliato e con proprietà di linguaggio. 

 

 

 
10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

sa leggere stentatamente semplici testi; 

sa comprendere in modo frammentario e superficiale il 

contenuto del testo letto. 

 

5 

sa leggere testi di vario genere, ma non sempre in modo 

scorrevole; 

conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( 

ad alta voce, silenziosa, per piacere), ma non le sa 

opportunamente utilizzare; 

sa comprendere in modo superficiale il contenuto del testo 
letto. 

 

6 

sa leggere in modo scorrevole testi di vario genere; 

conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( 

ad alta voce, silenziosa, per piacere) e le utilizza in modo 

appropriato occasionalmente; 

sa comprendere il senso generale di un testo letto. 

 

 
7 

sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, 

descrittivi, regolativi; 

conosce forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad alta 

voce, silenziosa, per piacere, per studio) e le utilizza in modo 

quasi sempre adeguato; 

sa comprendere l’argomento centrale di un testo letto e 

individuare le informazioni principali. 

 

 

 
8 

sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, 

narrativi, regolativi; 

conosce e sa utilizzare in modo appropriato forme di lettura 

diverse funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa, per 

piacere, per studio); 

sa comprendere il significato di un testo letto , riconoscendone 
la funzione e individuandone le informazioni principali. 

 

 

 
9 

leggere in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, 

narrativi, regolativi; 

conosce e sa utilizzare efficacemente forme di lettura diverse 

funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa, per piacere, per 

studio); 

comprendere il significato di un testo letto, riconoscendone la 

funzione e individuandone le informazioni principali e 

secondarie. 

 

 

 

 
10 



20 
 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 
SCRIVERE E 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

sa produrre semplici e brevi frasi; 

conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non sempre 

le rispetta; 

non sa riflettere sulla lingua. 

 

5 

sa produrre semplici e brevi testi narrativi, descrittivi e 

regolativi, con l’ausilio di una traccia. 

conosce e rispetta abbastanza le principali regole 

ortografiche, ma non sempre usa correttamente i segni di 

punteggiatura. 

riconosce saltuariamente le principali parti variabili del 

discorso: 

articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi; 

saltuariamente riconosce la frase minima. 

 

 

 
6 

sa produrre semplici e brevi testi narrativi, descritti e 

regolativi. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

abbastanza correttamente i segni di punteggiatura; 

riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, 

nomi e saltuariamente aggettivi qualificativi e verbi. 

non sempre individua la frase minima. 

 

 
7 

sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi. 

quasi sempre individua la frase minima. 

 

 

 
8 

sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, 

utilizzando un lessico appropriato. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi, ne comprende la funzione 

e le sa analizzare. 

individua la frase minima. 

 

 

 
9 

sa produrre brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, 

utilizzando un lessico ricco e appropriato. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi, ne comprende la funzione 

e le sa analizzare. 

individua la frase minima e intuisce la funzione delle 

espansioni. 

 

 

 

 
10 
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ITALIANO – CLASSE QUARTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

sa mantenere per un periodo molto breve l’attenzione nelle 

diverse situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in 

modo frammentario all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

5 

sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione 

saltuariamente all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

6 

sa mantenere per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse 
situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo adeguato e prestare attenzione 
all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

7 

sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo attivo e prestare attenzione 

all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

8 

sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire 

con l’interlocutore nelle conversazioni. 

 

9 

sa mantenere sempre l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 

sa ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire 

efficacemente con l’interlocutore nelle conversazioni. 

 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARLARE 

sa riferire oralmente su un’esperienza personale e con la 

mediazione dell’insegnante su un argomento di studio; 

non sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri; 

 

5 

sa riferire oralmente su un’esperienza personale e 

sufficientemente su un argomento di studio; 

sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri, anche 

se in maniera semplice; 

 

6 

sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo 

soddisfacente su un argomento di studio; 

sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in 

maniera chiara. 

 

7 

sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo 

appropriato su un argomento di studio; 

sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in 

modo chiaro e appropriato; 

sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

 

 
8 

sa riferire oralmente su un’esperienza personale e in modo 

ricco ed appropriato su un argomento di studio; 

sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in 

modo esaustivo; 
sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

 

 
9 
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 sa riferire oralmente in modo ricco e dettagliato sia su 

un’esperienza personale che su un argomento di studio; 

sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in 

modo esauriente ed originale; 

sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto. 

 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

sa leggere in modo abbastanza scorrevole, ma non espressivo; 

sa cogliere solamente alcune informazioni in un testo letto. 
 

5 

sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza 

scorrevole ed espressivo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in un testo letto. 

 

6 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in un testo letto. 

 

 

 
7 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi. 

 

 

 
8 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi; 

sa cogliere le più importanti informazioni implicite. 

 

 

 
9 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole e 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi; 

sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 

sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

 

 

 

 
10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

SCRIVERE E 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

sa produrre con l’ausilio di una traccia semplici e brevi testi; 

conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non sempre 

le rispetta. 

 

 
5 

sa produrre semplici e brevi testi di vario genere , ma non 

sempre coerenti e coesi; 

conosce e rispetta abbastanza le principali regole 

ortografiche, ma non sempre usa correttamente i segni di 

punteggiatura. 

 

 
6 

sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza 

coerenti e coesi; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

abbastanza correttamente i segni di punteggiatura. 

 

 
7 

sa produrre testi di vario genere, quasi sempre coerenti e coesi; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

 

 
8 

sa produrre testi di vario genere coerenti e coesi; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

 

9 

sa produrre testi di vario genere, coerenti e coesi, utilizzando 

un linguaggio ricco e appropriato; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura. 

 

10 

 

ITALIANO – CLASSE QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione in 

decimi 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

mantenere per un breve periodo l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in 
modo frammentario all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

5 

sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione 

saltuariamente all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

 
6 

mantenere per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

ascoltare in modo adeguato e prestare attenzione 

all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

7 

mantenere per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

ascoltare in modo attivo e prestare attenzione 

all’interlocutore nelle conversazioni. 

 

8 

mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative; 

ascoltare in modo attivo, prestare attenzione e interagire con 

l’interlocutore nelle conversazioni. 

 

9 
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 mantenere   sempre l’attenzione   nelle diverse situazioni 

comunicative, ascoltare in modo attivo; 

prestare attenzione e interagire con l’interlocutore nelle 

conversazioni. 

 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLARE 

sa organizzare un discorso semplice; 
sa partecipare con la mediazione dell’insegnante a discussioni 

di gruppo; 

non sa esporre argomenti noti; 

non sa esprimere opinioni personali. 

 

5 

sa organizzare un discorso semplice; 

sa partecipare con la mediazione dell’insegnante a discussioni 

di gruppo; 

sa esporre argomenti noti con l’ausilio di una traccia; 

non sa esprimere opinioni personali. 

 

6 

sa organizzare un discorso; 

sa partecipare a discussioni di gruppo in modo adeguato; 

sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente; 

sa esprimere semplici opinioni personali . 

 

7 

sa organizzare un discorso; 

sa partecipare a discussioni di gruppo, apportando il proprio 

contributo; 

sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente; 

sa esprimere semplici opinioni personali. 

 

8 

sa organizzare un discorso; 

sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio 

contributo in modo appropriato e personale; 

sa esporre argomenti noti in modo pertinente; 

sa esprimere opinioni personali in modo chiaro. 

 

9 

sa organizzare un discorso; 

sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio 

contributo in modo esauriente e personale; 

sa esporre argomenti noti in modo pertinente e con linguaggio 

ricco e appropriato; 

sa esprimere opinioni personali in modo chiaro ed originale. 

 

 
10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 legge in modo non sempre scorrevole e non sempre espressivo; 

sa cogliere solamente alcune informazioni del testo letto. 
 

5 

sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole 

ed espressivo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 
sa individuare le informazioni principali. 

 

6 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali di un testo letto. 

 

 
7 
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LEGGERE E 

COMPRENDERE 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa a volte, prevedere l’argomento del testo ricavando le 

informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi. 

 

 

 

 
8 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 
sa a volte, prevedere l’argomento del testo ricavando le 

informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi; 

sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 

sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

 

 

 

 

 
9 

sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo; 

sa utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo; 

sa prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni 

dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie; 

sa cogliere la tipologia testuale del brano letto; 

sa individuare le informazioni principali in funzione di una 

sintesi; 

sa cogliere le più importanti informazioni implicite; 

sa esprimere un proprio pensiero sul testo letto; 

sa utilizzare la lettura per ricerca personale. 

 

 

 

 
 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 
 

SCRIVERE E 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

sa produrre con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e 

brevi testi; 

conosce parzialmente le principali convenzioni ortografiche. 

 

5 

sa produrre semplici e brevi testi di vario genere , abbastanza 

coerenti e coesi; 

conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma 

non sempre usa correttamente i segni di punteggiatura. 

non sa rielaborare in modo personale. 

 

 
6 

sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza 

coerenti e coesi; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

abbastanza correttamente i segni di punteggiatura. 

a volte riesce a rielaborare in modo personale. 

 

 
7 

sa produrre testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti; 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

a volte riesce a rielaborare in modo personale. 

 

 
8 

sa produrre testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti, 

utilizzando un linguaggio ricco ed appropriato. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

riesce a rielaborare in modo personale ed originale. 

 

 
9 
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 sa produrre testi di vario genere, ricchi di contenuto, coerenti, coesi 

e pertinenti, utilizzando un lessico appropriato. 

conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di punteggiatura; 

riesce a rielaborare in modo personale ed originale. 

 

 
10 

 

 

 

 

INGLESE – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascolta in maniera discontinua. 5 

Ascolta con sufficiente interesse e riconosce vocaboli che già usa 

(robot, computer, mouse...). 

6 

Sa ascoltare e comprendere semplici consegne. 7 

Sa ascoltare e comprendere semplici domande e consegne. 8 

Sa ascoltare, comprendere, intuire ed eseguire istruzioni e 

procedure. 

9 

Sa ascoltare, comprendere, intuire ed eseguire con sicurezza 

istruzioni e procedure. 

10 

 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PARLARE 

Ripete in modo occasionale e discontinuo. 5 

Ripete alcuni suoni associandoli ad un’immagine. 6 

Sa ripetere alcuni vocaboli con un’adeguata padronanza. 7 

Sa ripetere i vocaboli proposti avendone cognizione di 

significato. 

8 

Sa memorizzare e pronunciare correttamente i vocaboli proposti 

e canti mimati, avendone cognizione di significato. 

9 

Sa rispondere con sicurezza a semplici domande, dimostrando 

una corretta pronuncia e intonazione. 

10 

 
INGLESE – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascolta in modo discontinuo. 5 

Ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse. 6 

Sa ascoltare e comprendere semplici consegne. 7 

Sa ascoltare e comprendere semplici domande e consegne in 

modo corretto. 

8 

Sa ascoltare e comprendere e intuire il significato di vocaboli 

relativi ad argomenti svolti. 

9 

Sa ascoltare e comprendere e intuire con sicurezza il significato 

di semplici dialoghi supportati da immagini. 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
PARLARE e 

LEGGERE 

Ripete in modo non adeguato. 5 

Ripete e legge in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli. 6 

Sa ripetere e leggere alcuni vocaboli con un’adeguata 

padronanza. 

7 

Sa riconoscere e leggere i vocaboli proposti. 8 

Sa riconoscere e leggere correttamente vocaboli e semplici 

espressioni relative agli argomenti trattati. 

9 

Sa riconoscere e leggere con sicurezza vocaboli e espressioni 

relative agli argomenti svolti. 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

SCRIVERE 

Copia semplici parole in modo non adeguato ad un modello 
proposto. 

5 

Sa copiare parole da un modello proposto. 6 

Sa scrivere semplici parole abbinandole ad immagini. 7 

Sa scrivere parole abbinandole con sicurezza alle immagini 

corrispondenti. 

8 

Sa scrivere semplici parole in modo autonomo. 9 

Sa scrivere parole e completare semplici frasi. 10 
 

INGLESE – CLASSE TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascolta in modo discontinuo. 5 

Sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere semplici 

consegne supportate da immagini. 

6 

Sa ascoltare e comprendere istruzioni e semplici dialoghi. 7 

Sa ascoltare e comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 

relative agli argomenti svolti. 

8 

Sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi e brevi testi. 9 

Sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi ed espressioni di 

uso frequente, relative a più contesti. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
PARLARE e 

LEGGERE 

Ripete vocaboli in modo non adeguato. 5 

Ripete e legge in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli. 6 

Sa leggere ed utilizzare vocaboli in modo pertinente alla 

situazione. 

7 

Sa leggere ed utilizzare semplici espressioni e frasi relative agli 

argomenti trattati. 

8 

Sa leggere ed utilizzare espressioni e frasi con padronanza. 9 

Sa leggere con sicurezza ed utilizzare espressioni di uso frequente 

relative a più contesti. 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
SCRIVERE 

Copia in modo confuso semplici parole 5 

Copia parole e frasi da un modello proposto. 6 

Sa copiare parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia. 7 

Sa scrivere parole e completare semplici frasi. 8 

Sa scrivere parole e frasi, abbinandole con sicurezza alle 

immagini corrispondenti. 

9 

Sa scrivere parole e frasi in modo autonomo. 10 

 

 

INGLESE – CLASSE QUARTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascolta in modo discontinuo. 5 

Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di 

semplici consegne. 

6 

Sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e semplici storie 

supportati da immagini. 

7 

Sa ascoltare e comprendere la struttura di frasi ed espressioni di 

uso frequente. 

8 

Sa ascoltare e comprendere il contenuto globale di semplici 

storie. 

9 

Sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi e 

testi.. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
PARLARE e 

LEGGERE 

Ripete vocaboli e semplici espressioni in modo discontinuo. 5 

Legge ed utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto. 6 

Sa leggere ed utilizzare semplici espressioni e frasi pertinenti alla 

situazione. 

7 

Sa leggere ed utilizzare semplici espressioni e frasi relative agli 

argomenti trattati. 

8 

Sa leggere correttamente ed utilizzare semplici espressioni e frasi 

con padronanza. 

9 

Sa leggere correttamente ed utilizzare con sicurezza espressioni 

e frasi relative agli argomenti svolti. 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 
SCRIVERE 

Copia in modo confuso parole e semplici frasi da un modello 
proposto. 

5 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini. 6 

Sa formulare e scrivere frasi sulla base di un modello dato 7 

Sa rispondere a domande con una certa padronanza lessicale e 

grammaticale. 

8 

Sa rispondere a domande e scrivere un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale. 

9 

Sa formulare con sicurezza domande e risposte; scrivere un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

10 
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INGLESE – CLASSE QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascolta in modo discontinuo. 5 

Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di 

semplici consegne. 

6 

Sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e semplici storie 

supportati da immagini. 

7 

Sa ascoltare e comprendere la struttura di frasi ed espressioni di 

uso frequente. 

8 

Sa ascoltare e comprendere con sicurezza il contenuto globale di 

semplici storie. 

9 

Sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi e 

testi, dimostrando una padronanza linguistica adeguata. 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
PARLARE e 

LEGGERE 

Ripete vocaboli e semplici espressioni in modo discontinuo. 5 

Legge ed utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente 

corretto. 

6 

Sa leggere ed utilizzare semplici espressioni e frasi per rispondere 

a domande pertinenti alla situazione. 

7 

Sa leggere ed utilizzare espressioni e frasi per impostare domande 

e risposte relative al testo e sa produrre descrizioni. 

8 

Sa leggere correttamente ed utilizzare con sicurezza espressioni 

e frasi e sa produrre descrizioni in modo autonomo e 

consapevole. 

9 

Sa leggere con intonazione corretta ed espressività dialoghi e 

brani e sa sostenere un dialogo con sicurezza e padronanza 

lessicale, dimostrando di aver acquisito pienamente le strutture 

proposte. 

10 

 
 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
SCRIVERE 

Scrive in modo non adeguato al modello proposto. 5 

Scrive parole e completa frasi in modo sufficientemente 

autonomo. 

6 

Sa formulare e riscrivere frasi pertinenti alla situazione. 7 

Sa rispondere a domande e sa scrivere un semplice testo, con una 

certa padronanza lessicale e grammaticale. 

8 

Sa formulare con sicurezza domande e risposte e sa scrivere un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

9 

Sa formulare con sicurezza domande e risposte e sa scrivere un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale, 

dimostrando di aver acquisito pienamente le strutture proposte. 

10 

 

STORIA – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Non sa riordinare in successione una sequenza di immagini 

relativa all’esperienza quotidiana 
5 
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SUCCESSIONE 

Sa riordinare in successione una sequenza di immagini solo 

se relative alla propria esperienza quotidiana 

6 

Sa riordinare in successione una sequenza di immagini 
relative anche ad esperienze non vissute in prima persona. 

7 

Sa riordinare in successione una sequenza di immagini anche 

relative a storie narrate o inventate. 

8 

Sa riordinare in successione una sequenza di immagini 
abbinando ad ogni sequenza il relativo indicatore temporale. 

9 

Sa riordinare in successione una sequenza di immagini 

utilizzando gli indicatori temporali in modo autonomo. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

CONTEMPORA 

NEITA’ 

Non sa rilevare la contemporaneità in azioni relative alla 
propria esperienza quotidiana. 

5 

Sa rilevare la contemporaneità solo in azioni relative alla 

propria esperienza quotidiana. 

6 

Sa rilevare la contemporaneità in azioni relative anche ad 
esperienze non vissute in prima persona. 

7 

Sa rilevare la contemporaneità anche in azioni relative a 

storie narrate o inventate. 

8 

Sa rilevare la contemporaneità abbinando ad ogni azione il 

relativo indicatore temporale. 

9 

Sa rilevare la contemporaneità utilizzando gli indicatori 

temporali in modo autonomo. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 

 

 
CICLICITA' 

Non sa riconoscere eventi che si ripetono ciclicamente 
relativi all’esperienza quotidiana. 

5 

Sa riconoscere semplici forme di ciclicità solo se relative alla 
propria esperienza quotidiana. 

6 

Sa riconoscere semplici forme di ciclicità relative anche ad 
esperienze non vissute in prima persona. 

7 

Sa riconoscere semplici forme di ciclicità anche relative a 
storie narrate o inventate. 

8 

Sa completare correttamente sequenze cicliche. 9 

Sa costruire sequenze cicliche. 10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 

 

 
DURATA 

Non sa rilevare la durata di azioni relative alla propria 
esperienza quotidiana. 

5 

Sa rilevare la durata solo di azioni relative alla propria 
esperienza quotidiana. 

6 

Sa rilevare la durata di azioni relative anche ad esperienze 
non vissute in prima persona. 

7 

Sa rilevare la durata anche di azioni relative a storie narrate 
o inventate. 

8 

Sa rilevare la durata abbinando ad ogni azione il segno 
grafico adeguato. 

9 

Ha acquisito il concetto di durata soggettiva. 10 
 
 

STORIA – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

Gli indicatori 

temporali (la 

successione , la 

contemporaneità e 

la ciclicità). 

Non sa utilizzare gli indicatori temporali in fatti relativi 
alla propria esperienza quotidiana. 

5 

Sa utilizzare gli indicatori temporali solo in fatti relativi alla 

propria esperienza quotidiana. 

6 

Sa utilizzare gli indicatori temporali anche in fatti non 

vissuti in prima persona. 

7 

Sa utilizzare gli indicatori temporali anche in fatti relativi 

a storie narrate o inventate. 

8 

Sa collocare sulla linea del tempo fatti relativi alla storia 

personale. 

9 

Sa collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi. 10 
 

 

 
Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

Testimonianze di 

eventi relativi alla 

storia personale e 

alle modificazioni 

provocate dal 

trascorrere del 

tempo. 

Non sa ordinare fatti ed esperienze personali. 5 

Sa ordinare fatti ed esperienze personali. 6 

Sa ordinare fatti ed esperienze personali individuando 

semplici cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo. 

7 

Sa ordinare fatti ed esperienze personali individuando 
cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo.. 

8 

Sa ricavare informazioni da testimonianze. 9 

Sa ricavare le informazioni da testimonianze e collocare i 

relativi fatti sulla linea del tempo. 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 
I rapporti di 

causalità fra fatti 

e situazioni. 

Non sa individuare i tre momenti causa – fatto - 
conseguenza. 

5 

Sa ordinare i tre momenti causa – fatto – conseguenza in 

situazioni semplici e note. 

6 

Sa ordinare i tre momenti causa – fatto – conseguenza in 
situazioni note. 

7 

Sa ordinare i tre momenti causa – fatto – conseguenza in 

situazioni note e riferirle con proprietà di linguaggio. 

8 

Sa ordinare i tre momenti causa – fatto – conseguenza in 
situazioni note e nuove e riferirle con proprietà di linguaggio. 

9 

Sa collegare utilizzando i rapporti di causa ed effetto 

situazioni complesse e articolate utilizzando un linguaggio 

specifico. 

10 

 

 

STORIA – CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 
Uso dei documenti 

Non sa individuare le tracce e utilizzarle come fonti storiche 

per ricavare informazioni sul passato. 

5 

Sa individuare le tracce e utilizzarle come fonti storiche solo 

se guidato. 

6 

Inizia a utilizzare le fonti per ricavare conoscenze semplici 

sul passato. 

7 

Sa utilizzare in modo autonomo le fonti per ricavare semplici 

conoscenze sul passato. 

8 

Sa riconoscere fonti di tipo diverso e ricavarne informazioni. 9 

Sa scegliere la fonte adatta per ricavare l'informazione 

richiesta. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

Strumenti 

concettuali, 

conoscenze e 

organizzazione 

delle informazioni. 

Non conosce i concetti fondamentali della storia e non sa 

organizzare le conoscenze. 

5 

Si avvia alla costruzione dei concetti fondamentali della 

storia ma non è autonomo nell'organizzare le conoscenze 

acquisite. 

6 

Conosce i concetti fondamentali della storia e inizia a 

organizzare le conoscenze. 

7 

Individua le informazioni relative agli indicatori dei quadri 

sociali. 

8 

Organizza le informazioni in quadri sociali e colloca le grandi 

civiltà nella corretta sequenza cronologica. 

9 

Sa confrontare quadri di civiltà e usare carte geostoriche per 
approfondire le conoscenze studiate. 

10 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 
Produzione 

Non sa riferire gli argomenti trattati. 5 

Sa riferire in forma semplice i contenuti degli argomenti 

trattati. 

6 

Sa riferire in modo mnemonico i contenuti degli argomenti 

trattati 

7 

Sa riferire in modo chiaro e corretto i contenuti degli 

argomenti trattati. 

8 

Sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente i 

contenuti degli argomenti affrontati con un linguaggio 

appropriato. 

9 

Sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente i 

contenuti degli argomenti trattati e sa collegarli con un 

linguaggio appropriato. 

10 

 

GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

E CARTE 

MENTALI 

Non conosce gli organizzatori spaziali. 5 

Conosce ma non utilizza correttamente gli organizzatori 

spaziali. 

6 

Utilizza correttamente gli organizzatori spaziali e sa 

costruire semplici percorsi. 

7 

Utilizza correttamente gli organizzatori spaziali, sa 

costruire semplici percorsi e li sa descrivere. 

8 

Utilizza correttamente gli organizzatori spaziali, sa 

costruire percorsi, sa descrivere e rappresentare 

graficamente. 

9 

Utilizza con sicurezza gli organizzatori spaziali e 

rappresenta graficamente percorsi. 

10 

 

 
Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

Linguaggio della 

geograficità e 

paesaggi 

Non sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali. 5 

Sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive in modo semplice. 

6 

Sa riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive usando termini appropriati. 

7 

Sa riconoscere paesaggi vari distinguendo elementi naturali 

e artificiali e sa interpretare semplici legende. 

8 

Sa riconoscere paesaggi vari distinguendo elementi naturali 

e artificiali; sa interpretare semplici rappresentazioni 

iconiche utilizzando le legende. 

9 

Sa riconoscere paesaggi vari distinguendo elementi naturali 

e artificiali; sa interpretare semplici rappresentazioni 

iconiche producendo e utilizzando legende. 

10 
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GEOGRAFIA – CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
ORIENTAMENTO 

si orienta nello spazio, utilizzando in modo molto incerto gli 

organizzatori spaziali. 

5 

si muove nello spazio circostante, orientandosi in modo ancora 

incerto attraverso punti di riferimento e organizzatori spaziali. 

6 

si muove nello spazio circostante, sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori 

spaziali. 

7 

si muove consapevolmente e correttamente nello spazio 

circostante, sapendosi orientare attraverso punti di 

riferimento, utilizzando con sicurezza gli organizzatori 

spaziali. 

8 

ha acquisito strutture mentali atte a orientarsi nello spazio con 

sicurezza. 

9 

ha acquisito solide strutture mentali atte a orientarsi nello 

spazio con estrema sicurezza. Riesce ad utilizzarle in contesti 

diversi. 

10 

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 
 

Carte mentali e 

linguaggio della 

geograficità 

utilizza piante e carte in modo molto incerto senza ricavarne 

le giuste informazioni. 

5 

utilizza piante e carte ricavandone semplici informazioni. 6 

utilizza piante e carte ricavandone informazioni corrette. 7 

legge piante e carte ricavandone informazioni corrette e 

complete, utilizzando le legende 

8 

legge piante e carte ricavandone informazioni corrette e 

complete. Realizza mappe e carte utilizzando le scale di 

riduzione 

9 

legge piante e carte ricavandone informazioni corrette e 

complete. Realizza mappe e carte utilizzando le scale di 

riduzione. Individua le coordinate geografiche di un luogo. 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 non individua gli elementi che caratterizzano il paesaggio. 5 

riconosce gli elementi dei paesaggi geografici, li descrive con 

un linguaggio semplice. 

6 

mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni 

di vita dell’uomo e li descrive con un linguaggio semplice. 

 
7 

mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni  
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 di vita dell’uomo;  

PAESAGGIO analizza le conseguenze positive e negative delle attività; 8 
 umane sull’ambiente;  

 utilizza un linguaggio specifico della disciplina  

 mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni  

 di vita dell’uomo;  

 effettua confronti tra realtà ambientali diverse;  

 sa analizzare le conseguenze positive e negative delle attività 9 
 umane sull’ambiente;  

 rielabora le informazioni con un linguaggio specifico.  

 mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni  

 di vita dell’uomo;  

 effettua confronti tra realtà ambientali diverse;  

 analizza le conseguenze positive e negative delle attività 10 
 umane sull’ambiente e adotta comportamenti idonei a  

 garantire il rispetto per l’ambiente  

 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 
PRODUZIONE 

non sa riferire gli argomenti trattati. 5 

sa riferire in modo superficiale i contenuti degli argomenti 

affrontati. 

6 

sa riferire in modo semplice contenuti degli argomenti 

affrontati. 

7 

sa riferire in modo chiaro, corretto i contenuti degli 

argomenti affrontati. 

8 

sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti 

degli argomenti affrontati con un linguaggio appropriato. 

9 

sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente gli 

argomenti affrontati e sa collegarli con un linguaggio 

appropriato. 

10 

 

In aggiunta solo per la classe quinta 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

PAESAGGIO 

non riconosce gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani; 

 
5 

individua gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica economica 

e politica, ma non utilizza il linguaggio appropriato della 

disciplina; 

 
6 

individua gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica economica 

e politica; utilizza un linguaggio semplice della disciplina; 

 
7 

individua gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica economica 

e politica; 

rielabora le informazioni con un linguaggio specifico. 

8 
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 descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani ed europei, individuando le analogie e le differenze; 

rielabora le informazioni con un linguaggio specifico. 

 
9 

descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani ed europei, individuando le analogie e le differenze; 

individua le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte; 

rielabora le informazioni in modo completo con il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 
 

10 

 

Indicatori generali descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
REGIONE 

Non conosce il concetto polisemico di regione geografica 5 

conosce ed applica in modo superficiale il concetto polisemico 

di regione geografica allo studio del contesto italiano 

6 

conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

allo studio del contesto italiano. 

7 

conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

allo studio del contesto italiano utilizzando un linguaggio 

chiaro e preciso. 

8 

conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

allo studio del contesto italiano utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

9 

conosce ed applica il concetto polisemico di regione geografica 

allo studio del contesto italiano, facendo confronti pertinenti; 

utilizza con proprietà il linguaggio specifico della disciplina . 

10 

 

 

MATEMATICA – CLASSE PRIMA- SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

NUMERI 

SPAZIO E 

FIGURE 

RELAZIONI 

MISURE 

DATI E 

PREVISIONI 

Lavora in modo incompleto. 

Non lavora in autonomia. 

5 

Lavora in modo essenziale. 6 

Lavora in modo abbastanza completo. 7 

Lavora in modo completo. 8 

Lavora in modo sicuro. 9 

Lavora in modo efficace e completo. 10 

 

MATEMATICA – CLASSE TERZA – QUARTA – QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Elaborato non svolto. 

Conosce solo in alcuni aspetti la terminologia e simbologia 

specifica. 
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NUMERI 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Individua relazioni in modo incerto, non in completa autonomia 

ed applica regole in modo non corretto/completo. 

Analizza con difficoltà in modo non autonomo e non pertinente 

semplici situazioni problematiche. 

Utilizza linguaggi specifici in modo non pertinente e/o impreciso. 

5 

 

RELAZIONI 

MISURE 

DATI E 

PREVISIONI 

Conosce solo in modo essenziale e/o impreciso la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua semplici relazioni in modo essenziale. 

Applica in modo sostanziale le regole. 

Analizza e individua gli elementi essenziali di un problema e 

risolve semplici situazioni problematiche. 

Utilizza linguaggi specifici in modo semplice ed essenziale. 

 

 
6 

Conosce in modo abbastanza corretto la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua in modo abbastanza pertinente le relazioni e applica 

le regole in contesti conosciuti. 

Individua quasi tutti gli elementi di una situazione problematica 

e applica le strategie risolutive idonee. 

Utilizza linguaggi specifici in modo sostanzialmente corretto. 

 

 

 
7 

Conosce in modo corretto la terminologia e simbologia specifica. 

Individua relazioni e applica regole e proprietà in modo corretto. 

Individua gli elementi di una situazione problematica e risolve 

correttamente situazioni problematiche. 

Utilizza linguaggi specifici in modo corretto. 

 

 
8 

Conosce ed utilizza in modo sicuro la terminologia e simbologia 

specifica. 

Individua e applica relazioni, regole e proprietà in contesti noti. 

Individua tutti gli elementi di una situazione problematica e 

risolve situazioni problematiche gradualmente più complesse. 

Utilizza linguaggi specifici in modo sicuro. 

 

 
9 

Conosce ed utilizza in modo efficace e completo la terminologia 

e simbologia specifica. 

Individua e applica relazioni, regole e proprietà in modo corretto 

e sicuro. 

Individua con sicurezza tutti gli elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni problematiche in modo efficace 

e completo. 

Utilizza linguaggi specifici in modo sicuro. 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE - CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Sa osservare, nominare e cogliere caratteristiche molto semplici 

i oggetti di uso comune. 

5 

Sa osservare, nominare e descrivere, utilizzando i propri sensi, 

oggetti di uso comune. 

6 
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SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

MATERIALI 

sa osservare, nominare, descrivere e confrontare oggetti di uso 

comune. 

7 

sa osservare, nominare, descrivere e confrontare gli oggetti e le 

parti che li compongono. 

8 

sa descrivere gli oggetti e le loro parti cogliendo varie 

caratteristiche. 

9 

sa descrivere, in maniera dettagliata, gli oggetti e le loro parti 

cogliendo varie caratteristiche. 

10 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

sa cogliere caratteristiche molto semplici di animali a lui noti. 5 

sa cogliere caratteristiche di animali a lui noti. 6 

sa cogliere caratteristiche e confrontare animali a lui noti. 7 

sa cogliere caratteristiche e confrontare animali anche di 

ambienti diversi. 

8 

sa identificare e descrivere esseri viventi e non viventi. 9 

sa identificare e descrivere con sicurezza esseri viventi e non 
viventi. 

10 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI, 

L’AMBIENTE 

fatica ad utilizzare i 5 sensi per osservare ambienti a lui vicini. 5 

sa descrivere ambienti a lui vicini attraverso i 5 sensi. 6 

sa esplorare ambienti a lui vicini attraverso i 5 sensi. 7 

sa esplorare e classificare ambienti a lui vicini attraverso i 5 

sensi. 

8 

sa esplorare e classificare ambienti a lui vicini attraverso i 5 

sensi, cogliendo anche aspetti meno evidenti. 

9 

Sa esplorare l’ambiente attraverso i 5 sensi, cogliendo aspetti 

meno evidenti. 

10 

 

SCIENZE - CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

MATERIALI 

sa individuare solo evidenti caratteristiche dei materiali. 5 

sa individuare evidenti caratteristiche dei materiali; 6 

sa individuare le caratteristiche dei materiali, a lui noti. 7 

sa riconoscere le caratteristiche di alcuni materiali e 
individuarne le trasformazioni più evidenti. 

8 

sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e individuarne 
le trasformazioni. 

9 

sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e individuarne 
le trasformazioni anche più complesse. 

10 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

sa riconoscere solo alcune caratteristiche di esseri viventi e non. 5 

sa riconoscere con difficoltà alcune caratteristiche di esseri 

viventi e non. 

6 

sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi e 

non. 

7 

sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi e 

non. 

8 

sa riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non. 9 

sa riconoscere con sicurezza le caratteristiche di esseri viventi e 

non. 

10 

 sa comprendere l’importanza dell’acqua solo per alcuni esseri 

viventi. 

5 
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L’UOMO, I 

VIVENTI, 

L’AMBIENTE 

sa comprendere l’importanza dell’acqua per gli esseri viventi. 6 

sa comprendere l’importanza dell’acqua e il rispetto 

dell’ambiente. 

7 

sa riconoscere gli stati dell’acqua. 8 

sa riconoscere gli stati dell’acqua e i vari passaggi da uno stato 

all’altro. 

9 

sa riconoscere gli stati dell’acqua e le varie modalità per passare 

da uno stato all’altro. 

10 

 

 

SCIENZE - CLASSE TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

MATERIALI 

sa distinguere solo i materiali allo stato solido o liquido. 5 

sa riconoscere semplici materiali e il loro stato. 6 

sa cogliere le più evidenti caratteristiche dello stato dei 

materiali. 

7 

sa cogliere alcune relazioni tra temperatura e trasformazione 

della materia. 

8 

sa cogliere le principali relazioni tra temperatura e 
trasformazione della materia. 

9 

sa cogliere con sicurezza le relazioni tra temperatura e 

trasformazione della materia. 

10 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

sa riconoscere solo alcuni tipi di terreno. 

sa riconoscere solo alcuni elementi di cui è costituita l’aria. 

5 

sa riconoscere alcuni tipi di terreno e la loro composizione. 

sa riconoscere alcune caratteristiche dell’aria. 

6 

sa riconoscere la composizione del terreno e la stratificazione. 

sa riconoscere le caratteristiche dell’aria. 

7 

sa riconoscere la composizione del terreno e la stratificazione. 

sa riconoscere alcune proprietà dell’aria. 

sa realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi. 

8 

sa comprendere il concetto di permeabilità. 

sa riconoscere le proprietà dell’aria. 

sa ideare e realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi. 

9 

sa riconoscere quali tipi di terreno sono adatti alla vita delle 

piante. 

sa descrivere con sicurezza le proprietà dell’aria. 

10 

 

 

 

 

 
 

L’UOMO, I 

VIVENTI, 

L’AMBIENTE 

sa cogliere le più evidenti caratteristiche del mondo animale e 

vegetale. 

5 

sa cogliere le caratteristiche del mondo animale e vegetale. 6 

sa descrivere il ciclo vitale di animali e vegetali. 7 

sa osservare e descrivere le caratteristiche di animali, vegetali. 

sa realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi. 

8 

sa osservare le caratteristiche di animali e vegetali e fare delle 

classificazioni. 

sa ideare e realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi. 

9 

sa osservare le caratteristiche di animali, vegetali e fare delle 

classificazioni anche complesse. 

sa ideare e realizzare con sicurezza esperimenti per verificare 

un’ipotesi. 

10 
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SCIENZE - CLASSE QUARTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

MATERIALI 

sa osservare comportamenti di materiali comuni. 5 

sa osservare e riconoscere alcuni comportamenti di materiali 

comuni in molteplici situazioni. 

6 

sa riconoscere i comportamenti di materiali comuni in molteplici 

situazioni. 

7 

sa descrivere i comportamenti di materiali comuni in molteplici 

situazioni. 

sa realizzare esperimenti per verificare un’ipotesi. 

8 

sa scoprire e descrivere i comportamenti di materiali e miscele. 

sa cogliere le relazioni tra temperatura e trasformazione della 

materia. 

9 

sa illustrare esperimenti su fenomeni legati al cambiamento di 

temperatura. 

10 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

sa cogliere le più evidenti caratteristiche del mondo animale e 

vegetale. 

5 

sa cogliere le caratteristiche del mondo animale e vegetale. 6 

sa descrivere il ciclo vitale di animali e vegetali. 7 

sa osservare e descrivere le caratteristiche di animali, e vegetali. 8 

sa osservare le caratteristiche di animali e vegetali e fare delle 

classificazioni. 

9 

sa osservare le caratteristiche di animali e vegetali e fare delle 

classificazioni anche complesse. 

10 

 

L’UOMO, I 

VIVENTI, 

L’AMBIENTE 

sa riconoscere con difficoltà alcuni problemi ambientali 5 

sa riconoscere alcuni problemi ambientali 6 

sa riconoscere i problemi ambientali 7 

sa mostrare particolare sensibilità per i problemi ambientali 8 

sa mostrare particolare sensibilità per i problemi ambientali 9 

sa adottare comportamenti utili a tutelare l’ambiente 10 

 

 

 

 

 

 
SCIENZE - CLASSE QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

MATERIALI 

fatica a riconoscere le più elementari forme di energia. 5 

sa riconoscere in maniera essenziale le forme di energia termica 

ed elettrica. 

6 

Sa riconoscere le forme di energia termica ed elettrica. 7 

Sa riconoscere alcune forme di energia di uso quotidiano. 8 

Sa riconoscere diverse forme di energia di uso quotidiano. 9 

Sa riconoscere diverse forme di energia. 10 
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L’UOMO, I 

VIVENTI, 

L’AMBIENTE 

Sa riconoscere con fatica alcuni pericoli legati all’ energia 

termica ed elettrica 

Fatica a riconoscere le principali parti del corpo umano 

5 

Sa riconoscere con difficoltà i pericoli legati all’ energia termica 

ed elettrica 

sa riconoscere le principali parti del corpo umano 

sa riconoscere abitudini e comportamenti alimentari corretti 

6 

Sa riconoscere i pericoli legati all’energia termica ed elettrica 

sa comprendere il funzionamento delle varie parti del corpo 

umano 

sa adottare comportamenti corretti per la cura del proprio corpo 

7 

sa individuare i pericoli di alcune forme di energia di uso 

quotidiano 

sa comprendere il funzionamento e la delle varie parti del corpo 

umano 

sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per 
una vita salutare 

8 

sa individuare i pericoli delle diverse forme di energia di uso 

quotidiano e utilizzare regole di sicurezza e prevenzione 

sa comprendere il funzionamento e la complessità delle varie 

parti del corpo umano 

sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per 

una vita più salutare 

 

 
9 

sa individuare i pericoli delle diverse forme di energia e 

utilizzare regole di sicurezza e prevenzione 

sa comprendere il funzionamento e la complessità delle varie 

parti del corpo umano riconoscendo le interrelazioni fra gli 

organi di ogni apparato 

sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per 

una vita più salutare 

 

 
10 

 

 

MUSICA – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazi 

one in 

decimi 

 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Uso inadeguato di voce e ritmo 5 

Uso parziale di voce e ritmo 6 

Uso adeguato di voce ed inadeguato del ritmo 7 

Soddisfacente nell’uso di voce e ritmo 8 

Produzione automa nell’uso di voce e ritmo. 9 

Produzione personale e automa nell’uso di voce e ritmo. 10 

 

ASCOLTO 

Inadeguati intonazione e movimento 5 

Uso parziale della capacità di intonazione e di ascolto 6 

Movimenti adeguati rispetto all’ascolto 7 

Soddisfacente capacità di movimento e di ascolto 8 

Movimenti in autonomia e soddisfacente intonazione 9 

Ottima intonazione e capacità di movimenti personali. 10 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

Inadeguate capacità di costruire strumenti 5 

Capacità parziale di riprodurre suoni 6 

Capacità adeguata di riprodurre suoni 7 

Capacità soddisfacente di riprodurre suoni 8 
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 Capacità di autonomia nel riprodurre suoni 9 

Riproduzione personale di suoni 10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

Conoscenza ed uso inadeguati 5 

Conoscenza ed uso parziali 6 

Conoscenza ed uso adeguati 7 

Conoscenza ed uso soddisfacenti 8 

Conoscenza ed uso più che soddisfacenti 9 

Conoscenza ed uso ottimi e personali 10 
 

MUSICA – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Uso inadeguato 5 

Uso parziale 6 

Buoni gesti – suono, poca intonazione 7 

Buoni intonazione, movimento e respiro 8 

Soddisfacente intonazione, movimento e respiro 9 

Personale intonazione, movimento e respiro 10 

 

ASCOLTO 

inadeguato 5 

parziale 6 

buono 7 

soddisfacente 8 

completo 9 

personale 10 

 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

inadeguato 5 

parziale 6 

Buono l’accompagnamento, parziale la rappresentazione 

grafica 

7 

buono 8 

soddisfacente 9 

Soddisfacente e personale 10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

Uso inadeguato 5 

Uso parziale 6 

Uso accettabile 7 

Uso soddisfacente 8 

Uso completo 9 

Uso completo e personale 10 

 

MUSICA – CLASSE TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Tecnica inadeguata 5 

Tecnica parziale 6 

Tecnica accettabile 7 

Tecnica soddisfacente 8 

Tecnica completa 9 

Tecnica completa e personale 10 
 Incapacità di ascolto 5 
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ASCOLTO Ascolto parziale 6 

Ascolto accettabile 7 

Ascolto soddisfacente 8 

Ascolto completo 9 

Ascolto completo e personale 10 

 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

Inadeguata 5 

parziale 6 

accettabile 7 

Buona intonazione, accettabile discriminazione 8 

Buona 9 

Ottima 10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

Inadeguato 5 

parziale 6 

accettabile 7 

soddisfacente 8 

completo 9 

Completo e personale 10 
 

MUSICA – CLASSE QUARTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Inadeguata 5 

parziale 6 

accettabile 7 

soddisfacente 8 

completa 9 

Completa e personale 10 

 

ASCOLTO 

Inadeguato 5 

parziale 6 

accettabile 7 

soddisfacente 8 

completo 9 

Completo e personale 10 

 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

Inadeguata 5 

parziale 6 

accettabile 7 

soddisfacente 8 

completa 9 

Completa e personale 10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

Inadeguato 5 

parziale 6 

accettabile 7 

soddisfacente 8 

completo 9 

Completo e personale 10 
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MUSICA – CLASSE QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Inadeguata 5 

parziale 6 

accettabile 7 

buona 8 

soddisfacente 9 

Completa e personale 10 

 

ASCOLTO 

Inadeguato 5 

parziale 6 

accettabile 7 

buono 8 

soddisfacente 9 

Completo e personale 10 

 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

Inadeguata 5 

parziale 6 

accettabile 7 

buona 8 

soddisfacente 9 

Completa e personale 10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

Inadeguato 5 

parziale 6 

accettabile 7 

buono 8 

soddisfacente 9 

Completo e personale 10 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODURRE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in modo 

non del tutto comprensibile; 

non sa leggere immagini di vario tipo. 

5 

sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in modo 

abbastanza comprensibile, ma con un tratto incerto e 

impreciso; 

colora frettolosamente non riempiendo adeguatamente gli 

spazi; 

riesce a leggere solamente in modo superficiale le immagini. 

6 

sa produrre graficamente i principali elementi dell’ambiente, 

utilizzando un tratto ancora impreciso; 

colora riempiendo non sempre adeguatamente gli spazi; 

riesce a leggere in modo superficiale le immagini. 

7 

sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e 

globalmente la figura umana; 

colora in modo abbastanza preciso, rispettando gli spazi; 

riesce a cogliere gli elementi principali delle immagini. 

8 
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 sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura 

umana; 

colora adeguatamente, rispettando gli spazi; 

sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni principali. 

9 

sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura 

umana in modo dettagliato, arricchendo l’elaborato 

personalizzandolo; 

colora adeguatamente, rispettando gli spazi; 

sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni principali. 

10 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

PRODURRE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

sa rappresentare in modo poco comprensibile immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

colora frettolosamente non riempiendo adeguatamente gli spazi; 

non sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le 

diverse tecniche grafico-pittoriche; 

non sa riconoscere il significato di un’immagine. 

 

 
5 

sa rappresentare in modo abbastanza comprensibile immagini, 

forme e oggetti; 

colora riempiendo non sempre adeguatamente gli spazi; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo superficiale 

utilizzando in modo impreciso le diverse tecniche grafico - 

pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare gli 

elementi del linguaggio iconico. 

 

6 

sa rappresentare in modo semplice ed essenziale immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; 

colora rispettando gli spazi; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice 

utilizzando abbastanza precisamente le diverse tecniche grafico - 

pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

 

 
7 

sa rappresentare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 

in modo abbastanza adeguato; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le 

diverse tecniche grafico - pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 

elementi del linguaggio iconico. 

 

 
8 

sa rappresentare in modo adeguato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica proposta; 

sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le diverse 

tecniche grafico - pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 

elementi del linguaggio iconico. 

 

 
9 

sa rappresentare in modo efficace e originale immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi, utilizzando una 

tecnica proposta e adoperando in maniera originale il colore; 

sa esprimere sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le diverse 

tecniche grafico - pittoriche; 

 

 

 
10 
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 sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 
 

PRODURRE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

sa rappresentare in modo poco comprensibile immagini, 
forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

colora senza rispettare gli spazi; 

non sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le 

diverse tecniche grafico - pittoriche; 

non sa riconoscere il significato di un’immagine. 

 

 

5 

sa rappresentare in modo abbastanza comprensibile immagini, 

forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

colora rispettando gli spazi; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo superficiale, 

utilizzando in modo impreciso le diverse tecniche grafico - 

pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare gli 
elementi del linguaggio iconico. 

 

 
6 

sa rappresentare in modo semplice ma preciso immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice 

utilizzando abbastanza precisamente le diverse tecniche grafico - 

pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 

elementi del linguaggio iconico. 

 

 
7 

sa rappresentare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 

in modo abbastanza adeguato; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica proposta e 

utilizza i colori osservando la realtà; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse 

tecniche grafico - pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare alcuni 
elementi del linguaggio iconico. 

 

 
8 

sa rappresentare in modo adeguato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica proposta e 

utilizza i colori in maniera originale; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse 

tecniche grafico - pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli elementi 

del linguaggio iconico. 

 

 

 
9 

sa rappresentare in modo efficace e originale immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e proposta e utilizza le 

tecniche imparate e i colori in maniera originale; 

sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse 

tecniche grafico - pittoriche; 

sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli elementi 

del linguaggio iconico. 

 

 
10 
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ARTE E IMMAGINE – CLASSE QUARTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

PRODURRE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

sa osservare e descrivere in modo superficiale e non sempre 

adeguato con il linguaggio iconico gli elementi presenti 

nell’ambiente; 

colora senza rispettare gli spazi; 

sa riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi del 

linguaggio iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

non sa utilizzare gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi 

produzione; 

non riconosce ed apprezza i beni culturali presenti nel proprio 
territorio. 

 

 

 

 
 

5 

sa osservare e descrivere in modo superficiale con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora rispettando gli spazi; 

sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 

iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del 

linguaggio iconico per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio, 

senza comprenderne il valore artistico. 

 

 
6 

sa osservare e descrivere in modo semplice con il linguaggio iconico 

gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi; 

sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 

iconico individuandone a volte il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per 

qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza il valore artistico. 

 

 

 

 
7 

sa osservare e descrivere adeguatamente con il linguaggio iconico 

gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica proposta e 

utilizza i colori osservando la realtà; 

sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 

iconico individuandone il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per 

qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza il valore artistico. 

 

 

 

 
 

8 

sa osservare e descrivere in modo appropriato con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica proposta e 

utilizza i colori in maniera originale; 

sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 

iconico individuandone il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per 

qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza il valore artistico. 

 

 

 

 
9 

sa osservare e descrivere in modo appropriato ed originale con il 

linguaggio iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e proposta e utilizza le 

tecniche imparate e i colori in maniera originale; 
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 sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del linguaggio 

iconico individuandone il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio iconico 

per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza il valore artistico. 

 

10 

 

 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODURRE 

LEGGERE 

IMMAGINI 

sa osservare e descrivere in modo superficiale e non sempre 

adeguato con il linguaggio iconico gli elementi presenti 

nell’ambiente; 

colora senza rispettare gli spazi; 

sa riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi del 

linguaggio iconico senza individuarne il loro significato 

espressivo; 

non sa utilizzare gli strumenti del linguaggio iconico per 

qualsiasi produzione; 

non riconosce ed apprezza i beni culturali presenti nel proprio 

territorio. 

 

 

 

 
5 

sa osservare e descrivere in modo superficiale con il linguaggio 
iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora rispettando gli spazi; 

sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 

iconico senza individuarne il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del 

linguaggio iconico per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio, senza comprenderne il valore artistico. 

 

 

 

 
6 

sa osservare e descrivere in modo semplice con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi; 

sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio 

iconico individuandone a volte il loro significato espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio 

iconico per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 
territorio e ne apprezza il valore artistico. 

 

 

 

 
 

7 

sa osservare e descrivere adeguatamente con il linguaggio 

iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica 

proposta e utilizza i colori osservando la realtà; 

sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del 

linguaggio iconico individuandone il loro significato 

espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio 

iconico per qualsiasi produzione; 

 

 

 

 
 

8 
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 conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio e ne apprezza il valore artistico. 

 

sa osservare e descrivere in modo appropriato con il 

linguaggio iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e la tecnica 

proposta e utilizza i colori in maniera originale; 

sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del 

linguaggio iconico individuandone il loro significato 

espressivo; 

sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio 

iconico per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio e ne apprezza il valore artistico. 

 

 
9 

sa osservare e descrivere in modo appropriato ed originale con 

il linguaggio iconico gli elementi presenti nell’ambiente; 

colora adeguatamente rispettando gli spazi e proposta e 

utilizza le tecniche imparate e i colori in maniera originale; 

sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del 

linguaggio iconico individuandone il loro significato 

espressivo; 

sa utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio 

iconico per qualsiasi produzione; 

conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio e ne apprezza il valore artistico. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

EDUCAZIONE FISICA – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 
 

SENTIRE E 

PERCEPIRE 

MUOVERSI 

COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

sa riconoscere alcune parti del corpo; 

sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 
5 

sa riconoscere quasi tutte le parti del corpo; 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori. 
6 

sa riconoscere le parti del corpo; 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori. 
7 

sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo; 

sa mettere in pratica con sicurezza alcuni schemi motori di 

base. 

8 

sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra 

e sinistra su di sé; 

sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base. 

9 

sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e 

destra e sinistra su di sé; 

mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori 

di base. 

10 
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GIOCARE, 

COOPERARE ED 

INTERAGIRE 

sa rispettare le regole base per tempi molto brevi; 

ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non 

verbale. 

5 

rispetta le regole di base; 

comunica attraverso corpo e movimento in modo 

discontinuo e non sempre consapevole. 

6 

rispetta le regole di base; 

comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di 

un modello dato. 

7 

rispetta le regole di base e le prime regole di gioco; 

comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di 

un modello dato. 

8 

rispetta le regole di base e di gioco; 

comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione e in 

modo personale. 

9 

rispetta le regole di gioco; 

comunica attraverso il corpo e movimento in modo 

personale e spontaneo. 

10 

 

 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA E TERZA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 
SENTIRE E 

PERCEPIRE 

MUOVERSI 

COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 5 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con 

sufficiente controllo del corpo. 
6 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con 

un discreto controllo del corpo; 

sa controllare sufficientemente condizioni d’equilibrio 

statico e dinamico. 

 
 

7 

sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi 

motori di base; 

sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 
 

8 

sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base 

anche in modo combinato; 

sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

9 

sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi 

motori di base anche in modo combinato; 

sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

10 
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GIOCARE, 

COOPERARE ED 

INTERAGIRE 

sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 

ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale 
5 

rispetta le regole di base; 

comunica attraverso corpo e movimento in modo 

discontinuo e non sempre consapevole. 

6 

rispetta le regole di gioco; 

comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di 

un modello dato. 

7 

rispetta regole di gioco ; 

comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e 

semplici situazioni. 

8 

rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento 

individuali o di squadra; 

comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e 

semplici situazioni. 

9 

rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento 

individuali o di squadra ; 

comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e 

semplici situazioni in modo personale e originale. 

10 

 

 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 
 

SENTIRE E 

PERCEPIRE 

MUOVERSI 

COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base 

senza porli in relazione. 
5 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con 

sufficiente controllo del corpo. 
6 

sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base anche 

combinati con un discreto controllo del corpo; 

sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 
 

7 

sa mettere in pratica con sicurezza diversi e combinati 

schemi motori di base anche in semplici coreografie o 

sequenze di movimento 

8 

sa organizzare con sicurezza il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche 

attraverso coreografie; 

9 

sa organizzare con sicurezza e autonomia il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri, anche attraverso coreografie; 

10 
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sa dosare forza, resistenza, velocità alla tipologia del 

compito motorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIOCARE, 

COOPERARE ED 

INTERAGIRE 

sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi; 

ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale 

5 

sa applicare sufficientemente le regole di gioco e le modalità 

esecutive; 

sa comunicare attraverso corpo e movimento in modo 

insicuro e 

non sempre consapevole. 

 

 

 
6 

sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive 

interagendo positivamente con gli altri; 

sa assumere diverse posture con finalità espressive. 

7 

sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati 

anche in forma di gara interagendo positivamente con gli 

altri; 

sa assumere in forma consapevole diverse posture con 

finalità 

espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

 

 

 
8 

sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 

organizzati 

anche in forma di gara interagendo positivamente con gli 

altri; 

sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline 

sportive; 

sa assumere in forma consapevole diverse posture con 

finalità espressive in drammatizzazioni e coreografie. 

 

 

 

 
9 

sa partecipare attivamente e correttamente ai giochi 

sportivi e 

non, organizzati anche in forma di gara interagendo 

positivamente con gli altri; 

sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline 

sportive; 

sa assumere in forma consapevole, creativa e originale 

diverse 

posture con finalità espressive in drammatizzazioni e 

coreografie 

 

 

 

 

 

10 
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TECNOLOGIA- CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

LE PARTI DEL 

COMPUTER 

Non riconosce le parti principali del computer. 5 

Riconosce le principali parti del computer; 

inizia ad utilizzare il mouse e la tastiera con una guida 

costante. 

6 

Riconosce le principali parti del computer; 

utilizza il mouse e la tastiera con una guida; 

conosce le procedure di accensione e di spegnimento della 

macchina 

7 

Riconosce le principali parti del computer; 

utilizza il mouse e la tastiera con discreta sicurezza; 

applica le procedure di accensione e spegnimento della 

macchina; 

utilizza il mouse e la tastiera per semplici attività. 

8 

Riconosce le principali parti del computer; 

utilizza il mouse e la tastiera autonomamente; 

applica autonomamente le procedure di accensione e 

spegnimento della macchina; 

utilizza il mouse e la tastiera per semplici attività. 

9 

Riconosce le principali parti del computer; 

utilizza il mouse e la tastiera con sicurezza e autonomia; 

applica correttamente le procedure di accensione e 

spegnimento della macchina; 

utilizza il mouse e la tastiera per le attività proposte. 

10 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

I PROGRAMMI DI 

DISEGNO E DI 

TESTO 

Non riconosce le icone dei programmi di disegno e scrittura e 

non li sa aprire 

5 

Conosce i programmi di disegno e scrittura e li sa aprire 

secondo le procedure indicate 

6 

Utilizza sotto la guida dell'insegnante qualche strumento di 

disegno e di scrittura 

7 

Utilizza con discreta sicurezza qualche strumento di disegno 

e di scrittura 

8 

Utilizza in autonomia gli strumenti di disegno e di scrittura; 

utilizza le funzioni copia/ incolla 

9 

Utilizza in autonomia e con sicurezza gli strumenti di disegno 

e di scrittura; 

utilizza le funzioni copia/ incolla 

10 
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TECNOLOGIA- CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 Non conosce alcuna applicazione 5 

 Sa aprire secondo le procedure indicate le applicazioni 6 

LE APPLICAZIONI 

(DISEGNO, 

SCRITTURA, 

PRESENTAZIONE, 

CALCOLO) 

proposte; 

sa usare alcuni semplici strumenti 

 

Utilizza sotto la guida dell'insegnante le principali funzioni 

dell'applicazione; 

crea con la guida dell'insegnante una cartella e salva il file 

nella cartella indicata 

7 

 Utilizza con discreta sicurezza le principali funzioni 8 
 dell'applicazione;  

 crea una cartella e salva il file nella cartella indicata;  

 Utilizza in autonomia le funzioni dell'applicazione adatta al 9 
 lavoro assegnato  

 crea una cartella e salva il file nella cartella indicata;  

 riapre un file già salvato  

 Utilizza in autonomia e con sicurezza le funzioni 10 
 dell'applicazione adatta al lavoro assegnato;  

 crea una cartella e salva il file nella cartella indicata;  

 riapre un file già salvato  

 

IRC – CLASSE PRIMA 

 

Indicatori generali Descrittori Giudizio 

 Intuisce in maniera frammentaria che Dio è Padre e  

 Creatore;  

 conosce in modo parziale e confuso i segni del Natale e  

 della Pasqua. Ascolta, conosce e comprende in modo NON 
 molto lacunoso la storia del Natale, della Pasqua e la vita SUFFICIENTE 

 di Gesù;  

 coglie molto parzialmente il senso di comunità.  

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 

religioso 

 I valori etici e 

religiosi 

 La Bibbia e 

Non riconosce l’edificio Chiesa.  

Intuisce in modo sufficiente che Dio è Padre e Creatore; 

comprende parzialmente i segni e la storia del Natale e 

della Pasqua e la vita di Gesù; 

coglie in modo basilare il senso di comunità. 

Conosce parzialmente l’edificio Chiesa. 

 

 
SUFFICIENTE 

  

altre fonti Intuisce e comprende in modo discreto che Dio è Padre e  

 Creatore;  

 riconosce abbastanza i segni del Natale e della Pasqua.  

 Comprende la storia del Natale, della Pasqua e la vita di BUONO 
 Gesù;  

 coglie in maniera discreta il senso di comunità  

 conosce sufficientemente l’edificio chiesa.  

 Intuisce in modo chiaro che Dio è Padre e Creatore; DISTINTO 
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 riconosce in modo chiaro i segni del Natale e della Pasqua. 

Conosce diversi aspetti della storia del Natale, della 

Pasqua e la vita di Gesù; 

coglie in maniera chiara il senso di comunità. 

Conosce in modo corretto l’edificio chiesa. 

 

intuisce in modo chiaro ed esaustivo che Dio è Padre e 

Creatore e compie riflessioni; 

comprende e riconosce nell’ambiente i segni del Natale e 

della Pasqua. Ascolta con molta attenzione, comprende in 

modo molto esauriente la storia del Natale, della Pasqua e 

la vita di Gesù. 

coglie il senso di comunità e la sa riconoscere con chiarezza 

nei vari contesti comunitari. 

Conosce in maniera esauriente l’edificio chiesa. 

 

 

 
 

OTTIMO 

 

 

IRC – CLASSE SECONDA 

 

Indicatori generali Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 

religioso 

 I valori etici e 

religiosi 

 La Bibbia e altre 

fonti 

Non comprende le regole della convivenza civile. 

Apprende in modo molto frammentario gli episodi 

evangelici della vita di Gesù; 

non interiorizza il comandamento dell’amore e del 

rispetto. 

Non riconosce le varie figure che compongono la 

comunità chiesa. 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

Comprende superficialmente le regole della convivenza 

civile. 

Ascolta e comprende in modo sufficiente alcune pagine 

evangeliche della storia di Gesù; 

conosce parzialmente il comandamento dell’amore e del 

rispetto. 

Riconosce in modo superficiale le varie figure che 

compongono la comunità chiesa. 

 

 

 
SUFFICIENTE 

Comprende discretamente le regole della convivenza 

civile; 

comprende discretamente alcune pagine evangeliche 

della storia di Gesù; 

riconosce discretamente il comandamento dell’amore e 

del rispetto. 

Riconosce discretamente le varie figure che 

compongono la comunità chiesa. 

 

 

 
BUONO 

Comprende in maniera chiara le regole della convivenza 

civile; 

ascolta con interesse e comprende in modo chiaro 

alcune pagine evangeliche della vita di Gesù; 

riconosce nella vita di Gesù e nella propria il 

comandamento dell’amore e lo apprezza. 

Riconosce in modo chiaro le varie figure che 

compongono la comunità chiesa. 

 

 

 
DISTINTO 
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 Comprende in modo esaustivo le regole della 

convivenza civile; 

ascolta con molto interesse, comprende in modo molto 

corretto alcune pagine evangeliche della storia di Gesù 

e le sa riferire esaustivamente attualizzandole; 

riconosce nella vita di Gesù e nella propria il 

comandamento dell’amore e del rispetto, lo apprezza e 

lo coniuga attivamente nei vari contesti. 

Riconosce in modo esauriente le varie figure che 

compongono la comunità chiesa. 

 

 

 

 
OTTIMO 

 

 

 

IRC – CLASSE TERZA 

 

Indicatori 

generali 

Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 

religioso 

 I valori etici 

e religiosi 

 La Bibbia e 

altre fonti 

Elabora in maniera molto frammentaria le varie risposte alle 

domande sull’origine della vita. 

Comprende in maniera scarsa alcune pagine bibliche e 

alcune figure dell’Antico Testamento e non comprende i 

rispettivi riferimenti simbolici con il Nuovo Testamento (in 

particolare i riferimenti tra Pasqua ebraica e Pasqua 

cristiana). 

 

 

 
NON SUFFICIENTE 

Elabora in maniera sufficiente le varie risposte alle domande 

sull’origine della vita; 

comprende in maniera sufficiente alcune pagine bibliche e 

alcune figure dell’Antico Testamento con alcuni rispettivi 

riferimenti simbolici al Nuovo Testamento (in particolare i 

riferimenti tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana). 

 

 

SUFFICIENTE 

Elabora in maniera discreta le varie risposte alle domande 

sull’origine della vita; 

comprende in maniera discreta alcune pagine bibliche e 

alcune figure dell’Antico Testamento con alcuni rispettivi 

riferimenti simbolici al Nuovo Testamento (in particolare i 

riferimenti tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana). 

 

 

BUONO 

Elabora in maniera chiara le varie risposte alle domande 

sull’origine della vita; 

comprende in maniera chiara alcune pagine bibliche e alcune 

figure dell’Antico Testamento con alcuni rispettivi 

riferimenti simbolici al Nuovo Testamento (in particolare i 

riferimenti tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana). 

 

 

DISTINTO 

Elabora in maniera esaustiva le varie risposte alle domande 

sull’origine della vita; 

comprende in maniera esaustiva alcune pagine bibliche e 

alcune figure dell’Antico Testamento con alcuni rispettivi 

riferimenti simbolici al Nuovo Testamento (in particolare i 

riferimenti tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana). 

 

 

OTTIMO 
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IRC – CLASSE QUARTA 

 

Indicatori 

generali 

Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 

religioso 

 I valori etici 

e religiosi 

 La Bibbia e 

altre fonti 

Ha acquisito scarsamente le nozioni sulla terra di Gesù e 

l’ambiente politico, sociale e religioso del tempo di Gesù; 

non comprende la struttura dei Vangeli; 

conosce in modo insufficiente la figura di Gesù e i suoi 

insegnamenti; 

conosce in modo insufficiente la vita dei primi cristiani e le 

persecuzioni; 

riconosce in parte e non riesce a interpretare le varie 

espressioni artistiche legate al Cristianesimo. 

 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

Conosce parzialmente le nozioni sulla terra di Gesù e 

l’ambiente politico, sociale e religioso del tempo di Gesù; 

conosce superficialmente la struttura dei Vangeli; 

conosce in modo superficiale la figura di Gesù e i suoi 

insegnamenti; 

conosce in modo sufficiente la vita dei primi cristiani e le 

persecuzioni; 

riconosce in parte le varie espressioni artistiche legate al 

Cristianesimo. 

 

 

 
 

SUFFICIENTE 

Conosce discretamente la terra di Gesù e l’ambiente politico, 

sociale e religioso del tempo di Gesù; 

conosce in modo discreto la struttura dei Vangeli; 

conosce discretamente la figura di Gesù e i suoi insegnamenti; 

conosce discretamente la vita dei primi cristiani e le 

persecuzioni, 

riconosce in modo discreto le varie espressioni artistiche legate 

al Cristianesimo. 

 

 

 
BUONO 

Conosce in modo chiaro la terra di Gesù e l’ambiente politico, 

sociale e religioso del tempo di Gesù; 

riconosce la struttura dei Vangeli; 

conosce la figura di Gesù e i suoi insegnamenti e ne sa 

esplicitare alcuni elementi centrali; 

conosce in modo chiaro alcuni elementi essenziali della vita 

dei primi cristiani e delle persecuzioni; 

riconosce e comprende le varie espressioni artistiche legate al 

Cristianesimo. 

 

 

 
 

DISTINTO 

Conosce in modo esaustivo la terra di Gesù e l’ambiente 

politico, sociale e religioso del tempo di Gesù; 

riconosce e distingue con precisione la struttura dei Vangeli; 

conosce in modo esaustivo la figura di Gesù e i suoi 

insegnamenti e ne sa esplicitare con chiarezza gli elementi 

centrali; 

conosce in modo molto soddisfacente la vita dei primi cristiani 

e le persecuzioni; 

riconosce sempre e comprende le varie espressioni artistiche 

legate al Cristianesimo. 

 

 

 

 
OTTIMO 
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IRC – CLASSE QUINTA 

 

Indicatori 

generali 

Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio 

religioso 

 I valori etici 

e religiosi 

 La Bibbia e 

altre fonti 

Riconosce in modo non sufficiente avvenimenti, persone e 

strutture della Chiesa Cattolica e della sua storia. 

Non sa individuare le differenze fra le principali religioni del 

mondo; 

non riconosce e non sa interpretare le varie espressioni 

artistiche legate al Cristianesimo. 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

Riconosce in modo sufficiente avvenimenti, persone e 

strutture della Chiesa Cattolica e della sua storia. 

Sa individuare parzialmente le differenze fra le principali 

religioni del mondo; 

riconosce in parte le varie espressioni artistiche legate al 

Cristianesimo. 

 

 

SUFFICIENTE 

Riconosce in modo discreto avvenimenti, persone e strutture 

della Chiesa Cattolica e della sua storia. 

Sa individuare discretamente le differenze fra le principali 

religioni del mondo; 

riconosce in parte le varie espressioni artistiche legate al 

Cristianesimo. 

 

 

BUONO 

Riconosce in modo chiaro avvenimenti, persone e strutture 

della Chiesa Cattolica e della sua storia. 

Individua in modo consapevole le differenze fra le principali 

religioni del mondo; 

riconosce e comprende in modo chiaro le varie espressioni 

artistiche legate al Cristianesimo. 

 

 

DISTINTO 

Riconosce in modo esaustivo avvenimenti, persone e strutture 

della Chiesa Cattolica e della sua storia. 

Individua in modo molto soddisfacente le differenze fra le 

principali religioni del mondo e sa confrontarle in maniera 

chiara e attiva; 

riconosce in modo esaustivo e comprende in modo chiaro e 

preciso le varie espressioni artistiche legate al Cristianesimo 

 

 

 
OTTIMO 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 

L’Attività di Alternativa si struttura per l’a.s. 2017/2018 come Laboratorio Permanente di Educazione 

Interculturale attraverso l’acquisizione di abilità e competenze informatiche di base a tutti. Con il 

progetto si considera l’opportunità di fornire un contributo adatto agli alunni, avvicinandoli ad un codice 

diverso e offrendo loro la possibilità di acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie. 

Alfabetizzazione informatica come obiettivo trasversale e supporto alle discipline curriculari. Il computer, 

dunque, viene considerato come uno strumento e come mezzo tecnologico per favorire l’apprendimento. 

La valutazione dell’attività alternativa verrà espressa con una nota distinta all’interno del documento di 

valutazione con un giudizio sintetico, riguardante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti (art.2, comma 7 d.lgs.n.62 del 13/04/2017). 
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Indicatori generali Descrittori Giudizio 

 

 

 
INTERESSE 

 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

CONSEGUITI 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Non ha dimostrato interesse, né impegno e partecipazione. 

Il livello degli apprendimenti conseguiti è lacunoso. 

NON 

SUFFICIENTE 

Ha dimostrato sufficiente interesse. 

L’impegno e la partecipazione sono stati discontinui. 

Il livello degli apprendimenti è essenziale. 

 
SUFFICIENTE 

Ha dimostrato interesse costante. 

L’impegno e la partecipazione sono stati costanti 

Il livello degli apprendimenti è abbastanza soddisfacente. 

 
BUONO 

Ha dimostrato interesse e motivazione. 

L’impegno e la partecipazione sono stati attivi. 

Il livello degli apprendimenti è soddisfacente. 

 
DISTINTO 

Ha dimostrato grande interesse e motivazione. 

L’impegno e la partecipazione sono sta lodevoli. 

Il livello degli apprendimenti è eccellente. 

 
OTTIMO 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

 

“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto” (art.2, comma 3 d.lgs.n.62 del 13/04/2017). 

 

La valutazione periodica e finale viene quindi integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini 

di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Per gli alunni che frequentano le classi della scuola primaria, tale descrizione sarà formulata sulla base di 

questi indicatori: 

 

- Inserimento e relazione con gli altri; 

- Partecipazione, interesse, motivazione e attenzione; 

- Impegno a scuola e a casa 

- Autonomia 

- Metodo di studio 

- Organizzazione personale 

- Rispetto e cura del materiale 

- Comunicazione e padronanza del linguaggio 

- Livello globale degli apprendimenti 

 

 

STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

“L’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.” 

(srt.2, comma 2 d.lgs. n.62, del 13/04/2017). 

I docenti della scuola primaria individuano le seguenti strategie, volte a favorite il successo formativo 

degli alunni ed il superamento delle difficoltà eventualmente incontrate. 
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Strategie di recupero per favorire il miglioramento del processo di apprendimento degli alunni: 

 Coinvolgere attivamente l’alunno 

 Proporre attività guidate di crescente difficoltà 

 Valorizzare i progressi, anche minimi, per accrescere l’autostima; 

 Personalizzare e/o semplificare attività e consegne secondo le capacità individuali 

 Fornire indicazioni e strumenti adeguati, indicare precise fasi di lavoro 

 Richiedere la verbalizzazione dello svolgimento di un lavoro 

 Effettuare un controllo della comprensione lessicale 

 Proporre diverse situazioni espressive e pratiche 

 Scomporre le fasi dell’attività del problem solving 

 Potenziare i rapporti scuola-famiglia; 

 Adeguare i tempi previsti per l’acquisizione dei contenuti; 

 Favorire il tutoraggio fra pari 

 Promuovere l’utilizzo di strumenti compensativi a supporto dell’apprendimento 

 

Strategie di potenziamento del processo di apprendimento degli alunni: 

 

 Favorire occasioni in cui l’alunno sia in grado di riutilizzare le conoscenze acquisite, le abilità, le 

esperienze personali in contesti problematici nuovi 

 Rendere l’alunno consapevole dell’importanza del proprio apprendimento per la crescita personale 

 Creare le situazioni adatte allo sviluppo del pensiero critico e creativo 

 Stimolare l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti 

 

5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (art.1, comma 3 d.lgs. 62 

del 13/04/2017). 

“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 

comma 3 dell’art.1.” (art.2, comma 5 d.lgs. 62 del 13/04/2017). 

 

Nella valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola primaria vengono considerati 

i seguenti aspetti, importanti “per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 

corrette relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.” (all.2 DM 

22/08/07), approvati dal Collegio Docenti del 9.11.17 con delibera 4.3. 

 

 Rispetto delle regole (con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto)

 Capacità di stabilire relazioni positive con gli altri

 Acquisizione di comportamenti responsabili

 Capacità di lavorare in gruppo e collaborare

 Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative scolastiche

 Capacità di autonomia nella gestione dei compiti e dello studio

 

Tali aspetti sono infatti da considerarsi come tappe fondamentali per il pieno sviluppo delle competenze 

sociali e civiche che “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 sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere 

i conflitti ove ciò sia necessario” (Raccomandazioni del Parlamento Europeo _ 18 dicembre 2006). Tali 
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aspetti sono inoltre preliminari al raggiungimento dei traguardi relativi alle competenze chiave di 

cittadinanza (all.2 DM 22/08/07), in particolare: 

 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.

 

Il giudizio sintetico del comportamento per gli alunni della scuola primaria viene attribuito secondo i 

seguenti criteri: 

 viene assegnato il giudizio sintetico corrispondente ai due descrittori presenti in orizzontale; 

 nel caso in cui si registrino livelli non omogenei nei diversi descrittori viene assegnato il giudizio 

sintetico corrispondente ad uno dei descrittori o ad un livello intermedio fra i due. 
 

 
GIUDIZIO SINTETICO RELAZIONI CON GLI ALTRI E 

RISPETTO DELLE REGOLE 
PARTECIPAZIONE, 
IMPEGNO ED AUTONOMIA 

COMPORTAMENTO 

PIENAMENTE 

ADEGUATO E 

RESPONSABILE 

L’alunno è molto rispettoso verso gli 

altri; è preciso e responsabile 

nell’osservare le regole. 

L’alunno  partecipa 

costruttivamente e si impegna 

in modo assiduo e soddisfacente, 

assumendo un  ruolo 

propositivo. 

È sempre diligente e puntuale 
nel rispetto delle consegne. 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO E 

RESPONSABILE 

L’alunno è rispettoso verso gli altri; 

è corretto nell’osservare le regole. 

L’alunno partecipa attivamente 

e si impegna in modo costante. 

È regolare nel rispetto delle 

consegne. 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 

L’alunno è quasi sempre rispettoso 

verso gli altri e delle regole. 

L’alunno generalmente 

partecipa e si impegna con 

regolarità. È abbastanza 

puntuale nel rispetto delle 

consegne. 

COMPORTAMENTO 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

L’alunno non è sempre rispettoso 

verso gli altri e delle regole. 

Necessita di richiami. 

L’alunno partecipa in modo 

selettivo e si impegna in 

maniera discontinua. Non 

sempre è puntuale nel rispetto 

delle consegne. 

COMPORTAMENTO 

POCO ADEGUATO 

L’alunno è poco rispettoso verso gli 

altri; fatica ad accettare le regole. 

L’alunno partecipa in modo 

passivo e si impegna in maniera 

saltuaria. Raramente è 

puntuale nel rispetto delle 

consegne. 

COMPORTAMENTO 

NON ADEGUATO 

L’alunno è scorretto verso gli altri; si 

rifiuta di osservare le regole. 

L’alunno non partecipa e non si 

impegna e/o disturba l’attività 

didattica. Non è puntuale nel 

rispetto delle consegne. 
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La scuola promuove iniziative finalizzate alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e 

delle alunne, anche con il coinvolgimento dei genitori (art.1, comma 4 d. lgs n.62 del 13/04/2017), ad 

esempio: 

 Incentiva i rapporti e gli incontri tra famiglia, scuola e istituzioni/associazioni locali che operano 

in campo di formazione alla cultura della legalità, della sicurezza e della responsabilità sociale;

 Stimola la conoscenza del territorio per diffondere il rispetto dell’ambiente e la tutela del

paesaggio; 

 Promuove il benessere psico-fisico e il miglioramento della qualità della vita

 

5.3 CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva con voto unanime del team dei docenti, che nel corso 

dell’anno attiva “specifiche procedure e percorsi personalizzati per prevenire il fallimento formativo 

precoce” (Nuove indicazioni 2012). 

“Le alunne egli 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.” (art.3 comma 1 d. lgs. N. 62 del 13/04/2017) 

“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” 

(art.3 comma 3 d. lgs. N. 62 del 13/04/2017) 

 

L’alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore 

a sei decimi (6/10) in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

 

Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva è opportuno tener conto delle seguenti 

premesse: 

 adozione e documentazione di interventi di recupero e di sostegno che non sono stati efficaci e che hanno 

rivelato la necessità di processi di apprendimento con tempi più lunghi;

 condivisione accurata con le famiglie e con l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;

 rilevante immaturità nella motivazione ad apprendere, nella capacità di attenzione e concentrazione, nel 

controllo degli impulsi emotivi, nella disponibilità a relazionarsi con il gruppo classe: tali aspetti sono 

infatti da ritenersi indispensabili all’apprendimento;

 la possibilità di riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali

dell’alunno; 

 il mancato raggiungimento dei prerequisiti indispensabili al processo di apprendimento nell’anno

successivo; 

 

La tempistica delle operazioni relative alla non ammissione può essere così sintetizzata 

 FINE PRIMO QUADRIMESTRE Gli insegnanti, dopo aver rilevato ed evidenziato in sede di verifica 

collegiale (Consiglio d’Interclasse) il caso a rischio ed aver informato il Dirigente Scolastico, programmano 

e attivano interventi di recupero e predispongono osservazioni sistematiche mirate e frequenti, al fine di 

monitorare l’evolversi della situazione. Parallelamente i docenti avviano azioni di ulteriore 

coinvolgimento della famiglia.

 METÀ DEL SECONDO QUADRIMESTRE (metà marzo) Qualora la situazione non evolvesse in 

maniera positiva, i docenti informeranno il Dirigente supportando le loro osservazioni con adeguata 

documentazione. Successivamente concorderanno un incontro con la famiglia, in presenza del Dirigente, 

per metterla a conoscenza della situazione e dell’ipotesi di non ammissione.

 FINE MESE DI MAGGIO, INIZIO GIUGNO Gli insegnanti di classe, allorché concludano di dover 

procedere alla non ammissione di un alunno alla classe successiva, presenteranno apposita e motivata 

relazione al Dirigente Scolastico. Prima dello scrutinio la famiglia verrà informata della non ammissione 

con le modalità ritenute più opportune.

 

La relazione di non ammissione elencherà, in modo il più possibile documentato, con riferimento, ad 

esempio, a quanto riportato nella scheda di valutazione, nel registro, nei quaderni dell’alunno, nei progetti 



63 
 

per il recupero individualizzato, nei verbali delle riunioni del Consiglio d’Interclasse per soli docenti, le 

motivazioni che giustifichino la non ammissione. 

In particolare dovranno essere specificati: 

 l’evoluzione del processo di apprendimento, riferito all’intero excursus scolastico, evidenziandone il 

livello raggiunto e la particolare negatività di esso in rapporto alle prestazioni richieste dalla classe di 

appartenenza;

 la metodologia e l’organizzazione dell’insegnamento attivato, comprensivo di quello individualizzato, 

tra cui - attività integrative “per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse allo scopo di 

realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni” - progetti realizzati 

nei tempi di compresenza “per attività di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con 

ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri…”;

 le difficoltà persistenti nonostante tutti gli interventi messi in atto;

 le prospettive, in termini di risultati globali, che si presumano favorevoli nella nuova classe;

 i rapporti intercorsi con la famiglia per l’illustrazione e l’esame della situazione complessiva;

 l’accertamento che il contesto socio-culturale non pregiudichi il processo di apprendimento e il successo 

formativo, al fine di evitare fenomeni di dispersione scolastica;

 ogni altro elemento comprovante la necessità e l’utilità del provvedimento di cui si propone (es.

eventuali colloqui con specialisti). 

 

5. SCUOLA SECONDARIA 

6.1 Criteri di valutazione disciplinari 

 

Per ciò che riguarda gli strumenti e i tempi della valutazione, nelle seguenti tabelle si tracciano alcune 

indicazioni, concordate in sede di riunioni per aree disciplinari e approvate dal Collegio dei Docenti del 

29 maggio 2013. 
 

ITALIANO 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte  Entro la  

oggettive e/o due per ogni obiettivo somministrazione Consegna individuale 

soggettive  della verifica e discussione degli 
  successiva errori 

prove orali due   

 

 
LINGUA INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte e Comprensione orale e  Correzione collettiva 

orali oggettive scritta, produzione orale e Due settimane in classe per le 

e/o soggettive scritta: una  verifiche oggettive, 
 Grammar and vocabulary:  correzione individuale 
 due  per le verifiche 
 Classi terze, culture: una  soggettive 
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STORIA E GEOGRAFIA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 
QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 
CORREZIONE 

MODALITÀ DI 
RESTITUZIONE 

Prove scritte e 

orali oggettive e 

soggettive 

 

Tre 
Entro la 

somministrazione 

della verifica 

successiva 

Consegna individuale e 

discussione degli errori 

 

 
MATEMATICA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte 

oggettive 

 

tre 

Entro la 

somministrazione 

della verifica 

successiva 

Consegna individuale 

e discussione degli 

errori 

prove soggettive una 
 

 
SCIENZE 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte 

oggettive e/o 

soggettive 

 

tre 

Entro la 

somministrazione 

della verifica 

successiva 

Consegna individuale 

e discussione degli 

errori 

 
 

MUSICA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte 

oggettive 

una  

Una settimana 

Consegna individuale 

e discussione degli 

errori 

 

prove pratiche 

una 

 
ARTE E IMMAGINE 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

Prove orali formative in itinere  

Dieci giorni 
Consegna individuale 

e discussione degli 

errori; prove 

visionabili durante i 

colloqui 

Prove scritte una 

Elaborati grafici Tre (eventualmente 

produzione di un manufatto) 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 
QUADRIMESTRE 

TEMPI 
CORREZIONE 

MODALITÀ 
RESTITUZIONE 

prove pratiche Due Immediati Consegna individuale 

e discussione degli 

errori 

Prove scritte 
una 

Due settimane 
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TECNOLOGIA 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte 
oggettive 

una  

Dieci giorni 

Consegna individuale 

e discussione degli 

errori prove orali Formative in itinere 

elaborati grafici Tre (eventualmente 

produzione di un 

manufatto) 
 

 
IRC 

STRUMENTI NUMERO MINIMO PER 

QUADRIMESTRE 

TEMPI DI 

CORREZIONE 

MODALITA’ DI 

RESTITUZIONE 

prove scritte 

oggettive e 

soggettive 

 

una 

 

Due settimane 

 

Spiegazione della 

correzione 

 

Per le prove oggettive si utilizzano i seguenti parametri percentuali, approvati in sede di collegio 

d’ordine all’inizio dell’anno scolastico: 

 

 4 da 0 a 44,99% 

 4.5 da 45 a 49.99% 

 5 da 50 a 54.99% 

 5.5 da 55 a 59.99% 

 6 da 60 a 64.99% 

 6.5 da 65 a 69.99% 

 7 da 70 a 74.99% 

 7.5da 75 a 79.99% 

 8 da 80 a 84.99% 

 8.5 da 85 a 89.99% 

 9 da 90 a 94.99% 

 9.5 da 95 a 97.99% 

 da 98 a100% 

Per le prove soggettive, scritte e orali, si utilizzeranno le seguenti rubriche di valutazione degli obiettivi, 

concordate in sede di riunioni per aree disciplinari. 

 

6.2 DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO – prova scritta 
 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Testo non attinente alla consegna 4 

Testo parzialmente attinente 5 
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ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Testo complessivamente attinente 6 

Testo complessivamente attinente 7 

Testo attinente 8 

Testo attinente 9 

Testo attinente 10 

 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO 

Contenuto povero con concetti banali 4 

Contenuto frammentario 5 

Contenuto semplice, ma coeso 6 

Contenuto coeso, con idee valide, ma non sempre adeguatamente 
sviluppate 

7 

Contenuto con informazioni disposte in modo ordinato senza salti 
logici 

8 

Contenuto con riflessioni personali organizzate in modo completo 9 

Contenuto con riflessioni personali e originali, organizzate in modo 
completo ed esauriente 

10 

 

 
CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Le idee sono esposte in modo disorganico, senza utilizzare le 

elementari regole di costruzione sintattica 

4 

Le idee sono organizzate in modo poco chiaro 5 

Le idee sono organizzate in modo lineare 6 

Le idee sono organizzate in modo abbastanza scorrevole 7 

Le idee sono organizzate in modo ordinato 8 

Le idee sono organizzate in modo fluido e chiaro 9 

Le idee sono organizzate in modo fluido, chiaro con un giusto 
equilibrio tra le varie parti 

10 

 

 
CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Testo privo di correttezza grammaticale, ortografica e sintattica 4 

Testo non sempre corretto dal punto di vista grammaticale, 
ortografico e sintattico 

5 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

6 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

7 

Testo corretto nella morfologia, ma con qualche imprecisione. 8 

Testo corretto 9 

Testo corretto con sintassi articolata 10 

 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

Lessico povero e ripetitivo 4 

Lessico povero e poco appropriato 5 

Lessico semplice, ma appropriato 6 

Lessico abbastanza appropriato 7 

Lessico appropriato 8 

Lessico appropriato e vario 9 

Lessico ricco, appropriato, adatto alla situazione comunicativa 10 
 

ITALIANO – prova orale 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Non riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e 

a rispondere in modo coerente. 

Dimostra una preparazione molto lacunosa relativamente 

agli argomenti fondamentali. 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante non riesce ad affrontare gli 

argomenti studiati. 

 

 

 
4 
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DESCRIZIONE 

DELLE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE E 

DELLE ABILITA’ 

DIMOSTRATE 

Non sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente e 

lessicalmente corretto. 

 

Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante, ma 

dimostra una preparazione lacunosa prevalentemente 

mnemonica relativamente agli argomenti fondamentali. 

Nonostante l’aiuto dell’insegnante non affronta gli argomenti 

studiati con sufficiente padronanza. 

Sa esprimersi con un linguaggio semplice, ma abbastanza 

corretto. 

 

 
5 

Riesce a cogliere il senso delle domande dell’insegnante e a 

rispondere in modo abbastanza corretto, dimostrando una 

sufficiente preparazione relativamente agli argomenti 

fondamentali. 

Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e 
lessicalmente accettabile, anche se con qualche imprecisione. 

 

 
6 

Dimostra una preparazione priva di incertezze relativa agli 

argomenti fondamentali ed è in grado di operare collegamenti 

anche non guidati dall’insegnante. 

Sa esprimersi con un linguaggio sintatticamente corretto e 

con un registro lessicale adeguato 

 

7 

Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione 

complessiva da cui deriva la capacità di esporre 

autonomamente e di operare collegamenti non guidati. 

Dimostra invece di aver approfondito gli argomenti che 

esprime in modo fluido e con un registro lessicale del tutto 

adeguato. 

 

8 

Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione organica 

delle tematiche studiate da cui deriva la capacità di esporre 

autonomamente e di operare collegamenti non guidati. 

Dimostra inoltre di aver approfondito gli argomenti in modo 

personale, non strettamente legato all’impostazione del testo. 

Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del 

tutto adeguato. 

 

 

 
9 

Dimostra una conoscenza dettagliata ed una visione organica 

delle tematiche studiate da cui deriva la capacità di esporre 

autonomamente e di operare collegamenti non guidati. 

Dimostra inoltre di aver approfondito gli argomenti in modo 

personale e di averli rielaborati in modo completo. 

Sa esprimersi in modo fluido e con un registro lessicale del 

tutto adeguato 

 

 

 
10 

 

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

PRODUZIONE 

ORALE 

Comprende un messaggio orale in maniera lacunosa. 

Sostiene una comunicazione orale che non permette la 

comprensione del messaggio. 

Non è in grado di comprendere e individuare le informazioni. 

Produce elaborati scritti frammentari. 

Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera scorretta. 

Comprende informazioni su aspetti di civiltà in modo 

limitato. 

 

 

 

 
 

4 
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COMPRENSIONE 

SCRITTA 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

GRAMMATICA E 

LESSICO 

 

CIVILTA’ 

Comprende un messaggio orale in maniera frammentaria, 

anche se guidato. 

Sostiene una comunicazione orale che permette una parziale 

comprensione del messaggio. 

Comprende e individua poche informazioni. 

Produce elaborati scritti incompleti ed imprecisi. 

Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera imprecisa e 

confusa. 

Comprende e utilizza informazioni su aspetti di civiltà in 
modo frammentario. 

 

 

 

 
5 

Comprende un messaggio orale in maniera essenziale. 

Sostiene una comunicazione orale sufficientemente chiara. 

E’ in grado di comprendere le informazioni essenziali. 

Produce elaborati scritti sufficientemente corretti. 

Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera 

sufficientemente appropriata. 

E’ in grado di esporre semplici informazioni su aspetti di 

civiltà con un lessico specifico minimo. 

 

 

 
6 

Comprende un messaggio orale in maniera abbastanza 

corretta. 

Sostiene una comunicazione orale sostanzialmente chiara. 

E’ in grado di comprendere e individuare una buona parte 

delle informazioni date. 

Produce elaborati scritti generalmente pertinenti e 

abbastanza corretti. 

Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera 

generalmente appropriata. 

È in grado di esporre informazioni su aspetti di civiltà in 

maniera abbastanza chiara. 

 

 

 

 
 

7 

Comprende un messaggio orale in maniera corretta. 

Sostiene una comunicazione orale chiara. 

È in grado di comprendere e individuare la maggior parte 

delle informazioni date. 

Produce elaborati scritti pertinenti e corretti. 

Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera appropriata. 

È in grado di esporre informazioni su aspetti di civiltà in 

maniera chiara e corretta. 

 

 

 

 
8 

Comprende un messaggio orale in maniera completa. 

Sostiene una comunicazione orale chiara e completa. 

È in grado di comprendere e individuare tutte le informazioni 

date. 

Produce elaborati scritti corretti e completi. 
Usa elementi grammaticali e lessicali in maniera corretta ed 

appropriata. 

È in grado di esporre informazioni su aspetti di civiltà in 

maniera ampia. 

 

 

 

 
9 

Comprende totalmente un messaggio orale. 
Sostiene una comunicazione orale ampia e personale. 

È in grado di comprendere e individuare tutte le informazioni, 

anche quelle implicite. 

Produce elaborati scritti corretti ed originali. 

 

 

 

 
10 
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 Usa elementi grammaticali in maniera corretta ed 

appropriata ed utilizza un ricco bagaglio. 

E’ in grado di esporre informazioni su aspetti di civiltà in 

maniera ampia, utilizzando rielaborazioni personali. 

 

 

STORIA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
USO DEI 

DOCUMENTI 

 

ORGANIZZAZIO 

NE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

PRODUZIONE 

Individua alcuni elementi formali di un documento, ma non 

ne comprende il senso globale. 

Riesce con estrema difficoltà a individuare rapporti di causa- 

effetto, ma li confonde. 

Riconosce alcuni fatti e fenomeni storici, ma compie molti 

errori nell’inquadrarli storicamente. Riconosce alcuni dati di 

tabelle, mappe concettuali e schemi logici, ma non riesce a 

leggerli. 

Produce testi disordinati, poco comprensibili, mostrando di 
no conoscere il lessico specifico della disciplina 

 

 

 

 
 

4 

Individua gli elementi essenziali di un documento, cogliendo 

in modo parziale il suo contenuto. 

Riconosce con qualche difficoltà i rapporti di causa-effetto, 

ma non riesce a visualizzarli entro una mappa concettuale. 

Riconosce i fatti e i fenomeni storici trattati a lezione, ma 

compie errori nell’inquadrarli storicamente. Legge con 

qualche difficoltà i dati di tabelle, mappe concettuali e schemi 

logici dati, e fatica a riprodurli. 

Produce in forma scritta ed orale gli argomenti studiati, 

riconoscere il lessico ma non sa utilizzarlo in modo pertinente. 

 

 

 

 
5 

Individua gli elementi essenziali di un documento, cogliendo 

in modo parziale il suo contenuto. 

Riconosce con qualche difficoltà i rapporti di causa-effetto, 

ma non riesce a visualizzarli entro una mappa concettuale. 

Riconosce i fatti e i fenomeni storici trattati a lezione, ma 

compie errori nell’inquadrarli storicamente. Legge con 

qualche difficoltà i dati di tabelle, mappe concettuali e schemi 

logici dati, e fatica a riprodurli. 

Produce  in  forma  scritta  ed  orale  gli  argomenti  studiati, 
riconoscere il lessico ma non sa utilizzarlo in modo pertinente. 

 

 

 

 
 

6 

Sa individuare la tipologia del documento, ne conosce le 

caratteristiche generali e dunque adotta una lettura 

pertinente. 

Distingue cause e conseguenze principali e secondarie e sa 

organizzarle entro un discorso pertinente. 

Conosce i fatti e fenomeni storici trattati durante la lezione e 

riesce a inquadrarli storicamente senza compiere errori. Legge 

i dati di tabelle, mappe concettuali e schemi logici dati e riesce 

a riprodurli apportandovi qualche arricchimento 

Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

riconoscendo il lessico specifico della disciplina e utilizzandolo 

in modo pertinente 

 

 

 

 

 
7 
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 Sa individuare la tipologia del documento, ne conosce le 

caratteristiche generali e dunque sa analizzarlo secondo un 

ordine preciso. 

Individua cause e conseguenze esplicite ed implicite di un 

evento, riuscendo a produrre un discorso pertinente e 

coerente. 

Conosce i fatti e fenomeni storici trattati durante la lezione e 

riesce a inquadrarli storicamente confrontandoli tra loro. 

Legge i dati di tabelle, mappe concettuali e schemi logici dati 

e se guidato, riesce a elaborare confronti con altre discipline. 

Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina con sicurezza. 

 

 

 

 
8 

Sa confrontare tipologie differenti di documenti, riconoscendo 

di ognuno le caratteristiche generali e specifiche. 

A partire dell’analisi delle cause e conseguenze di un evento, 

riesce a collegare fra loro fenomeni attinenti a diverse 

discipline. 

Conosce i fatti e i fenomeni trattati durante la lezione e riesce 

a inquadrarli storicamente confrontandoli tra loro. Legge i 

dati di tabelle, mappe concettuali e schemi logici dati 

utilizzando documenti non noti e riesce a riprodurli anche a 

distanza di tempo, rielaborando le argomentazioni. 

Sa rielaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

approfondendoli con letture personali, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina con precisione e sicurezza. 

 

 

 

 

 
9 

Sa riconoscere, leggere e interpretare documenti non noti. 

A partire dell’analisi delle cause e conseguenze di un evento, 

riesce a collegare fra loro fenomeni attinenti a diverse 

discipline. 

Conosce i fatti e i fenomeni trattati durante la lezione e riesce 

a inquadrarli storicamente confrontandoli tra loro e 

contestualizzandoli rispetto al presente. Sa rielaborare i dati 

di tabelle, mappe concettuali e schemi logici dati 

arricchendoli con ricerche personali. 

Sa rielaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

approfondendoli con letture personali, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina con precisione e sicurezza. 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
 Distingue i vari tipi di strumenti, se guidato e non ne conosce 

l’utilizzo. 

Riconosce, aiutato, immagini di rilevamento, gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche e culturali di un territorio, ma non sa 

descriverli. 

Non comprende il linguaggio specifico. 

 

 

 
4 
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USO DEGLI 

STRUMENTI 

Distingue i vari tipi di strumenti e ne conosce l’utilizzo in 

situazioni molto semplici. 

Riconosce immagini di rilevamento, gli elementi morfologici di 

un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, 

economiche e culturali di un territorio e riesce a descriverli con 

un linguaggio non appropriato. 

Comprende generalmente il lessico specifico e non sa utilizzarlo 

in modo pertinente. 

 

 

 

 
5 

 

CONCETTI 

GEOGRAFICI E 

CONOSCENZE 

 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Conosce gli strumenti e li utilizza riconoscendone le 

caratteristiche fondamentali. 

Riconosce immagini di rilevamento, gli elementi morfologici di 

un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, demografiche, 

economiche e culturali di un territorio analizzato e li descrive in 

maniera sintetica. 

Riconosce gli elementi fondamentali del lessico specifico e li 
utilizza in modo semplice, ma pertinente. 

 

 

 
6 

Sa individuare la tipologia dello strumento, ne conosce le 

caratteristiche generali e dunque adotta una lettura pertinente. 

Riconosce con una certa sicurezza immagini di rilevamento, gli 

elementi morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche, economiche e culturali di un territorio 

analizzato e li sa esporre in modo corretto. 

Riconosce gli elementi fondamentali del lessico specifico e li 

utilizza in modo semplice, ma pertinente. 

Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

riconoscendo il lessico specifico della disciplina e utilizzandolo in 

modo pertinente. 

 

 

 

 
7 

Sa individuare la tipologia di strumento necessario per ricavare 

le informazioni richieste. 

Riconosce con sicurezza immagini di rilevamento, gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche e culturali di un territorio analizzato 

e li sa esporre in modo preciso, riuscendo a confrontare situazioni 

differenti e, con l’aiuto dell’insegnante, a ricavare informazioni 

implicite. 

Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina in modo sicuro. 

 

 

 

 
8 

Sa individuare la tipologia di strumento necessario per ricavare 

le informazioni richieste. 

Riconosce con sicurezza immagini di rilevamento, gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche e culturali di un territorio analizzato 

e li sa esporre in modo preciso, riuscendo a confrontare situazioni 

differenti e a ricavare informazioni implicite. 

Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 
utilizzando il lessico specifico della disciplina con sicurezza. 

 

 

 
9 

Sa individuare la tipologia di strumento necessario per ricavare 

le informazioni richieste. 

Riconosce con sicurezza immagini di rilevamento, gli elementi 

morfologici di un paesaggio, le principali caratteristiche fisiche, 

demografiche, economiche e culturali di un territorio analizzato 

e li sa esporre in modo preciso, riuscendo a confrontare situazioni 

differenti e a ricavare informazioni implicite attraverso 

approfondimenti personali. 

 

 

 

 
10 
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 Sa elaborare in forma scritta e orale gli argomenti studiati, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina con precisione e 

sicurezza. 

 

 

MATEMATICA 
 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUMERI 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

RELAZIONI 

MISURE 

DATI E 

PREVISIONI 

Conosce in modo confuso la terminologia e simbologia specifica. 

Individua relazioni con difficoltà (in modo non autonomo), ed 

utilizza regole e strategie risolutive in modo poco pertinente e 

corretto. 

Analizza con difficoltà, risolve in modo confuso 

e non sempre pertinente semplici situazioni problematiche. 

Utilizza linguaggi specifici in modo poco pertinente e/o 

impreciso. 

 

4 

Conosce in modo superficiale e/o impreciso la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua relazioni in modo incerto, non in completa autonomia 

ed applica regole in modo non corretto/completo. 

Analizza in modo impreciso/risolve in modo incompleto semplici 

situazioni problematiche. 

Utilizza linguaggi specifici in modo abbastanza pertinente ma 

impreciso e/o incompleto. 

 

 

 
5 

Conosce in modo essenziale e/o impreciso la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua semplici relazioni in modo essenziale ed applica in 

modo limitato regole e proprietà. 

Analizza e individua gli elementi essenziali di un problema e 

risolve semplici situazioni problematiche. 

Utilizza  linguaggi specifici in modo abbastanza pertinente , 

anche se semplice ed essenziale. 

 

 
6 

Conosce in modo abbastanza corretto la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua in modo abbastanza pertinente le relazioni e applica 

le regole in contesti conosciuti. 

Individua quasi tutti gli elementi di una situazione problematica 

e applica le strategie risolutive idonee. 

Utilizza linguaggi specifici in modo sostanzialmente corretto. 

 

 

 
7 

Conosce in modo completo e pertinente la terminologia e 

simbologia specifica. 

Individua relazioni e applica regole e proprietà in modo 

completo e corretto. 

Individua tutti gli elementi di una situazione problematica e 

risolve situazioni problematiche gradualmente più complesse. 

Utilizza linguaggi specifici in modo pertinente e completo. 

 

 
8 

Conosce in modo sicuro, con padronanza e consapevolezza, la 

terminologia e simbologia specifica. 

Individua e applica con sicurezza relazioni, regole e proprietà 

anche in contesti più complessi. 

Individua con sicurezza tutti gli elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni problematiche complesse. 

Utilizza linguaggi specifici articolati in modo sicuro e 
consapevole. 

 

 
9 
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 Conosce in modo efficace, appropriato e completo, la 

terminologia e simbologia specifica, anche in situazioni 

complesse e non note. 

Individua e applica relazioni, regole e proprietà anche in contesti 

non noti. 

Individua con sicurezza tutti gli elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni problematiche complesse 

Utilizza linguaggi specifici articolati (verbale, grafico, simbolico, 

ecc.) anche in contesti complessi e non noti. 

 

 

 
10 

 

SCIENZE 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

 
FISICA 

CHIMICA 

BIOLOGIA 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

Conosce in modo confuso termini, elementi, concetti, proprietà, 

funzioni specifiche. 

Osserva ed individua relazioni con incertezza. 

Non è in grado di utilizzare e comprendere i linguaggi specifici. 

 

4 

Conosce in modo superficiale e/o impreciso termini, elementi, 

concetti, proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza alcuni aspetti di un fenomeno; individua solo 

alcune relazioni. 

Comprende ed utilizza i linguaggi specifici in modo impreciso e/o 

incompleto. 

 

5 

Conosce in   modo essenziale termini,   elementi, concetti, 

proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza gli elementi essenziali di un fenomeno; 

individuando le relazioni principali. 

Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo semplice ed 

essenziale. 

 

 
6 

Conosce in modo abbastanza completo termini, elementi, 

concetti, proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza in modo corretto; individuando le opportune 

relazioni e formulando semplici ipotesi. 

Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo 
sostanzialmente completo e corretto. 

 

 

 
7 

Conosce in modo completo termini, elementi, concetti, 

proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza in modo pertinente; individua elementi e 

relazioni in situazioni note, formulando ipotesi adeguate. 

Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo pertinente e 

completo. 

 

 
8 

Conosce in modo sicuro e pertinente termini, elementi, concetti, 

proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza con sicurezza; individuando tutti gli elementi 

e le relazioni, anche in contesti più complessi, formulando ipotesi 

pertinenti. 

Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro e 

consapevole. 

 

 
9 

Conosce in modo approfondito termini, elementi, concetti, 

proprietà, funzioni specifiche. 

Osserva e analizza con consapevolezza; individua tu con 

sicurezza tutti gli elementi e le relazioni, anche in situazioni 

complesse e non note, formulando ipotesi complete. 

 

 

 
10 
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 Comprende e utilizza i linguaggi specifici articolati, anche in 

contesti complessi e non noti. 

 

 
 

MUSICA 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
 

PRODUZIONE 

VOCALE 

STRUMENTALE 

Anche se guidato dall’ incontra difficoltà nell’esecuzione di un 
semplice brano 

4 

Esegue, anche se in maniera imprecisa, un semplice brano ma 
necessita della guida dell’insegnante 

5 

Esegue, in modo accettabile, un semplice brano seguendo le 
indicazioni dell’insegnante 

6 

Esegue in modo corretto un semplice brano decifrando gli elementi 
essenziali della notazione 

7 

Esegue in modo corretto un brano abbastanza complesso 

decifrando la notazione e rispettando gli elementi fondamentali 

della tecnica esecutiva 

8 

Esegue ed interpreta in modo espressivo, rispettandone il carattere, 

un brano abbastanza complesso decifrando la notazione e 

dimostrando di possedere una adeguata tecnica esecutiva 

9 

Esegue ed interpreta in modo espressivo un brano complesso 

rispettandone il carattere e dimostrando di possedere una completa 

tecnica esecutiva anche apportando un contributo creativo 

personale 

10 

 

CAPACITA’ 

DI    

ASCOLTO 

È incerto nel riconoscere la dimensione acustica della realtà e 

non sa individuare le principali 

caratteristiche del suono né i vari generi musicali. 

4 

È consapevole della dimensione acustica della realtà ma 

riconosce con difficoltà i principali generi 

musicali. 

5 

È consapevole della dimensione acustica della realtà e sa 

individuare, se guidato, i vari generi 

musicali. 

6 

È consapevole della dimensione acustica della realtà e sa 

individuare, in modo autonomo, i principali generi musicali. 

7 

Sa individuare, in modo autonomo, i principali generi 

musicali e riconosce le strutture fondamentali del linguaggio 

musicale. 

8 

Sa riconoscere ed analizzare, con lessico appropriato, le 

principali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza 

espressiva. 

9 

Sa analizzare, con lessico appropriato, le caratteristiche di 

composizioni musicali di vario genere, stile e tradizione e sa 

individuare rapporti tra la musica ed altri linguaggi, sia in 

brani musicali che in messaggi multimediali del nostro tempo. 

10 

 

RIELABORAZIO 

NE PERSONALE 

DEI MATERIALI 

SONORI 

È molto incerto nell’elaborare semplici materiali sonori 4 

È incerto nell’elaborare consapevolmente semplici materiali 

sonori 

5 

Sa elaborare in modo accettabile semplici materiali sonori 6 

Sa elaborare in modo abbastanza adeguato semplici materiali 

sonori 

7 
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 Sa elaborare materiali sonori modificandone 

intenzionalmente i caratteri espressivi 

8 

Sa elaborare materiali sonori modificandone 

intenzionalmente i caratteri espressivi anche utilizzando 

tecnologie elettroniche e software multimediali 

9 

Sa elaborare materiali sonori modificandone 

intenzionalmente i caratteri espressivi in modo personale e 

creativo anche utilizzando tecnologie elettroniche e software 

multimediali 

10 

 

UTILIZZO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

DELLA MUSICA 

È molto incerto nell’elaborare semplici materiali sonori 4 

È incerto nell’elaborare consapevolmente semplici materiali 

sonori 

5 

Sa elaborare in modo accettabile semplici materiali sonori 6 

Sa elaborare in modo abbastanza adeguato semplici materiali 

sonori 

7 

Sa elaborare materiali sonori modificandone 

intenzionalmente i caratteri espressivi 

8 

Sa elaborare materiali sonori modificandone 

intenzionalmente i caratteri espressivi anche utilizzando 

tecnologie elettroniche e software multimediali 

9 

Ha appreso e acquisito le conoscenze in modo ampio, 

completo e approfondito con un impiego molto adeguato del 

lessico specifico 

10 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

 

 

 
PERCETTIVO- 

VISIVO 

Osserva e non riconosce nelle opere d’arte e nei messaggi visivi 

presenti nell’ambiente le strutture e le regole del linguaggio 

visuale 

 

4 

Osserva e riconosce parzialmente nelle opere d’arte e nei 

messaggi visivi presenti nell’ambiente strutture e regole del 

linguaggio visuale 

 

5 

Osserva, riconosce nelle opere d’arte e nei messaggi visivi 

presenti nell’ambiente solo alcune strutture e le regole del 

linguaggio visuale 

 

6 

Osserva,  riconosce  nelle  opere  d’arte  e  nei  messaggi visivi 

presenti   nell’ambiente  le  strutture  e  regole  essenziali  del 
linguaggio visuale 

 

7 

Osserva e riconosce nelle opere d’arte e nei messaggi visivi 

presenti nell’ambiente tutte le principali strutture e le regole 

del linguaggio visuale 

 

8 

Osserva e riconosce nelle opere d’arte e nei messaggi visivi 

presenti nell’ambiente le strutture e le regole del linguaggio 

visuale 

 

9 

Osserva e riconosce nelle opere d’arte e nei messaggi visivi 

presenti nell’ambiente, in modo analitico, tutte le strutture e 

le regole del linguaggio visuale. 

 

10 
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LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un messaggio 

visivo o di un’opera d’arte ed incontra difficoltà nel collocarli 

nel loro contesto storico, culturale e ambientale 

 

4 

Legge in modo globale un messaggio visivo o un’opera d’arte, 
presenta molte incertezza nel collocarli nel loro contesto 

storico, culturale e ambientale 

 

5 

Legge in modo globale un messaggio visivo o un’opera 

d’arte, presenta qualche incertezza nel collocarli nel loro 

contesto storico, culturale e ambientale 

 

6 

Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 

abbastanza dettagliato e li sa collocare in modo corretto nel 

loro contesto storico, culturale e ambientale 

 

7 

Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 

dettagliato e li sa collocare in modo corretto nel loro contesto 

storico, culturale e ambientale 

 

8 

Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 

completo e dettagliato e li sa collocare con molta sicurezza nel 

loro contesto storico culturale e ambientale 

 

9 

Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo 

completo e dettagliato e li sa collocare con molta precisione e 

sicurezza nel giusto contesto storico, culturale e ambientale 

 

10 

 

 
PRODURRE E 

RIELABORARE 

Non conosce ed applica in modo inadeguato le regole del 

linguaggio visuale. 

Produce elaborati semplici ed incompleti utilizzando in modo 
superficiale tecniche, strumenti e materiali. 

 

4 

Incontra difficoltà nell’applicare le regole del linguaggio 

visuale. 

Produce elaborati semplici utilizzando con incertezza 

tecniche, strumenti e materiali 

 

5 

Conosce ed applica in modo accettabile le regole del linguaggio 

visuale. 

Produce elaborati utilizzando correttamente tecniche, 

strumenti e materiali 

 

6 

Conosce ed applica in modo abbastanza corretto le regole del 

linguaggio visuale. 

Produce elaborati personali utilizzando correttamente 

tecniche, strumenti e materiali 

 

7 

Conosce ed applica in modo completo e corretto le regole del 

linguaggio visuale. 

Produce elaborati personali utilizzando correttamente 

tecniche, strumenti e materiali 

 

8 

Conosce ed applica in modo completo e corretto le regole del 

linguaggio visuale. 

Produce elaborati personali e creativi utilizzando 

correttamente tecniche, strumenti e materiali 

 

9 

Conosce ed applica in modo corretto, appropriato ed 

approfondito le regole del linguaggio visuale. 

Produce elaborati personali e creativi, utilizzando 

correttamente tecniche, strumenti e materiali 

 

10 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
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Indicatori generali Descrittori Valutazione in decimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL CORPO E LA 

SUA    

RELAZIONE 

CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE 

E SICUREZZA 

Solo occasionalmente riconosce ed esegue un gesto motorio. 

Solo parzialmente sa riconoscere i principali cambiamenti 

morfologici del proprio corpo. 

Utilizza in modo superficiale mente e corpo nelle attività. 

Solo se guidato rispetta le regole. 

 

4 

Riconosce ed esegue un gesto motorio solo se guidato. 

Sa migliorare solo parzialmente le capacità condizionali (forza, 

velocità, resistenza). 

Sa mantenere solo moderatamente un impegno motorio 

prolungato. 

Applica in modo superficiale le regole. 

 

5 

Sa riconoscere e comprendere semplici situazioni motorie. 

Sa riconoscere e migliorare in modo essenziale le capacità 

condizionali. 

Sa mantenere in modo semplice un impegno motorio 

prolungato. 

Sa riconoscere con semplicità, modalità esecutive nei giochi di 

movimento e pre-sportivi individuali e a squadre 

 

6 

Sa riconoscere e comprendere situazioni motorie. 

E’ in grado di migliorare e riconoscere in modo corretto le 

capacità condizionali. 

Sa utilizzare in forma consapevole il corpo e il movimento per 

esprimersi. 

Sa riconoscere ed applicare correttamente il regolamento dei 

giochi proposti 

 

7 

Sa ricercare situazioni motorie individuate in situazioni 

ambientali diverse. 

Sa mantenere autocontrollo del proprio corpo nella sua capacità 

cardio-respiratoria e muscolare. 

Sa comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti nelle 

attività ludiche e sportive. 

Sa partecipare in forma propositiva alle attività mettendo in 

atto comportamenti collaborativi 

 

 
8 

Sa riconoscere le sue possibilità e sa affrontare i propri limiti. 

Sa migliorare le capacità condizionali in modo corretto. 

Sa assumere e controllare in forma consapevole diversificate 

posture del corpo svolte in forma individuale, a coppie e a 

gruppi. 

Sa gestire in modo consapevole gli eventi delle attività con 

autocontrollo e rispetto degli altri. 

 

 
9 

Sa competere e collaborare in attività ludico-sportive 

Sa applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una 

ottimale efficienza fisica. 

Sa percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludica-sportiva. 

Sa accettare la sconfitta con fair play 

 

 
10 

 

 

TECNOLOGIA 
 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 
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OSSERVARE, 

DESCRIVERE, 

ANALIZZARE IL 

MONDO DELLA 

TECNOLOGIA 

 

 

 
RAPPRESENTA 

RE OGGETTI, 

MACCHINE, 

IMPIANTI 

ATTRAVERSO 

IL DISEGNO 

TECNICO 

 

UTILIZZARE I 

LINGUAGGI 

MULTIMEDIALI 

Descrive in modo errato oggetti, utensili, macchine, impianti. 

Utilizza con approssimazione gli strumenti del disegno 

geometrico e non applica le regole del disegno tecnico 

 

4 

Osserva e descrive in modo non sempre appropriato oggetti, 

utensili, macchine, impianti. 

Utilizza con poca precisione gli strumenti del disegno 

geometrico e applica le regole del disegno tecnico in modo 

approssimativo. 

Imposta testi e relazioni, utilizzando i programmi specifici del 

p. c. in modo non sempre corretto 

 

 
5/6 

Osserva e descrive in modo essenziale oggetti, utensili, 

macchine, impianti. 

Utilizza correttamente sia gli strumenti del disegno 

geometrico sia le regole del disegno tecnico per rappresentare 

oggetti semplici e meno semplici. 

Imposta testi e relazioni, utilizzando i programmi specifici del 

p. c. nei suoi elementi di base. 

 

7 

Osserva e descrive in modo pertinente oggetti, utensili, 

macchine, impianti. 

Utilizza correttamente sia gli strumenti del disegno 

geometrico sia le regole del disegno tecnico per rappresentare 

oggetti semplici e meno semplici. 

Imposta testi relazioni e ricerche, utilizzando i programmi 

specifici del p. c. nei suoi elementi di base. 

 

 
8 

Osserva e descrive in modo completo oggetti, utensili, 

macchine, impianti. 

Utilizza correttamente sia gli strumenti del disegno 

geometrico sia le regole del disegno tecnico per rappresentare 

oggetti anche complessi. 

Imposta testi relazioni e ricerche, utilizzando i programmi 
specifici del p. c. nei suoi elementi di base e più complessi. 

 

 
9 

Osserva, descrive e analizza in modo completo oggetti, 

utensili, macchine, impianti, reti utilizzando correttamente i 

linguaggi propri della tecnologia. 

Utilizza correttamente sia gli strumenti del disegno 

geometrico e le regole del disegno tecnico per rappresentare 

oggetti complessi anche nella lettura e comprensione di 

disegni tecnici riferiti a macchine, impianti, planimetrie. 

Imposta testi relazioni e ricerche, utilizzando con sicurezza i 

linguaggi multimediali. 

 

 
10 

 

 
 

IRC 

 

Indicatori generali Descrittori Giudizio 

 

 

Dio e l’uomo; 

La Bibbia e le altre fonti; 

Il linguaggio religioso; 

I valori etici e religiosi. 

sa/sa fare in modo molto lacunoso, molto 

frammentario, molto parziale e molto 

impreciso 

NON SUFFICIENTE 

sa/sa fare in modo essenziale e semplice, 

impreciso, parziale e frammentario 

SUFFICIENTE 



79 
 

   

sa/sa fare in modo abbastanza preciso e 

completo, ma non ancora pienamente accurato 

BUONO 

sa/sa fare in modo preciso, completo, organico 

ed accurato 

DISTINTO 

sa/sa fare in modo molto preciso, molto 

accurato, molto esaustivo/esauriente 

OTTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La valutazione dell’attività alternativa verrà espressa con una nota distinta all’interno del documento di 

valutazione con un giudizio sintetico, riguardante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti (art.2, comma 7 d.lgs.n.62 del 13/04/2017). 
 

 

Indicatori generali Descrittori Giudizio 

 

 

 
 

INTERESSE 

 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

CONSEGUITI 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

Non ha dimostrato interesse, né impegno e partecipazione. 

Il livello degli apprendimenti conseguiti è lacunoso. 

NON 

SUFFICIENTE 

Ha dimostrato sufficiente interesse. 

L’impegno e la partecipazione sono stati discontinui. 

Il livello degli apprendimenti è essenziale. 

 
SUFFICIENTE 

Ha dimostrato interesse costante. 

L’impegno e la partecipazione sono stati costanti. 

Il livello degli apprendimenti è abbastanza soddisfacente. 

 
BUONO 

Ha dimostrato interesse e motivazione. 

L’impegno e la partecipazione sono stati attivi. 

Il livello degli apprendimenti è soddisfacente. 

 
DISTINTO 

Ha dimostrato grande interesse e motivazione. 

L’impegno e la partecipazione sono sta lodevoli. 

Il livello degli apprendimenti è eccellente. 

 
OTTIMO 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

 

“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto” (art.2, comma 3 d.lgs.n.62 del 13/04/2017). 
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La valutazione periodica e finale viene quindi integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini 

di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Per gli alunni che frequentano le classi della scuola secondaria tale descrizione sarà formulata sulla base 

di questi indicatori: 

 

- Socializzazione e collaborazione con gli altri; 

- Ascolto, comprensione, padronanza del linguaggio e delle abilità 

- Maturità 

- Metodo di studio 

- Livello globale degli apprendimenti 

 

STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

“L’istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.” 

(srt.2, comma 2 d.lgs. n.62, del 13/04/2017). 

I docenti della scuola secondaria individuano le seguenti strategie, atte a favorite il successo formativo 

degli alunni ed il superamento delle difficoltà eventualmente incontrate. 

 

Strategie di recupero per favorire il miglioramento del processo di apprendimento degli alunni: 

 

 Coinvolgere attivamente l’alunno 

 Proporre attività guidate di crescente difficoltà 

 Valorizzare i progressi, anche minimi, per accrescere l’autostima; 

 Personalizzare e/o semplificare attività e consegne secondo le capacità individuali 

 Fornire indicazioni e strumenti adeguati, indicare precise fasi di lavoro 

 Richiedere la verbalizzazione dello svolgimento di un lavoro 

 Effettuare un controllo della comprensione lessicale 

 Proporre diverse situazioni espressive e pratiche 

 Scomporre le fasi dell’attività del problem solving 

 Potenziare i rapporti scuola-famiglia; 

 Adeguare i tempi previsti per l’acquisizione dei contenuti; 

 Favorire il tutoraggio fra pari 

 Promuovere l’utilizzo di strumenti compensativi a supporto dell’apprendimento 

 

Strategie di potenziamento del processo di apprendimento degli alunni: 

 

- Favorire occasioni in cui l’alunno sia in grado di riutilizzare le conoscenze acquisite, le 

abilità, le esperienze personali in contesti problematici nuovi 

- Rendere l’alunno consapevole dell’importanza del proprio apprendimento per la crescita 

personale 

- Creare le situazioni adatte allo sviluppo del pensiero critico e creativo 

- Stimolare l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti 
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6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (art.1, comma 3 d.lgs. 62 

del 13/04/2017). 

“La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel 

comma 3 dell’art.1.” (art.2, comma 5 d.lgs. 62 del 13/04/2017). 

 

Nella valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria vengono 

considerati i seguenti aspetti, importanti “per favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 

sé, di corrette relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.” (all.2 

DM 22/08/07), approvati dal Collegio Docenti del 9.11.17 con delibera 4.3. 

 

 Rispetto delle regole (con riferimento al Patto di corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto ed allo 

Statuto delle studentesse e degli Studenti DPR 24/06/1998, n.249)

 Capacità di stabilire relazioni positive con gli altri

 Acquisizione di comportamenti responsabili

 Capacità di lavorare in gruppo e collaborare

 Partecipazione alla vita scolastica e alle varie iniziative scolastiche

 Capacità di autonomia nella gestione dei compiti e dello studio

 

Tali aspetti sono infatti da considerarsi come tappe fondamentali per il pieno sviluppo delle competenze 

sociali e civiche che “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 sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere 

i conflitti ove ciò sia necessario” (Raccomandazioni del Parlamento Europeo _ 18 dicembre 2006). Tali 

aspetti sono inoltre preliminari al raggiungimento dei traguardi relativi alle competenze chiave di 

cittadinanza (all.2 DM 22/08/07), in particolare: 

 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione(formale, non formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.
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Il giudizio sintetico del comportamento viene attribuito secondo i seguenti criteri: 

 viene assegnato il giudizio sintetico corrispondente ai descrittori presenti in orizzontale; 

 nel caso in cui si registrino livelli non omogenei nei diversi descrittori viene assegnato il giudizio 

sintetico corrispondente ad uno dei descrittori o ad un livello intermedio fra essi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO RELATIVO 

AL COMPORTAMENTO DI CIASCUN ALUNNO 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

RELAZIONI 

CON GLI 

ALTRI  E 

RISPETTO 

DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO ED 

AUTONOMIA 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 

RICHIAMI 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

E 

COMPORTAMENTO 

PIENAMENTE 

ADEGUATO E 

RESPONSABILE 

L’alunno è 

molto 

rispettoso 

verso gli altri; è 

preciso e 

responsabile 

nell’osservare 

le regole. 

L’alunno partecipa 

costruttivamente e si 

impegna in modo 

assiduo e soddisfacente, 

assumendo un ruolo 

propositivo. 

È sempre diligente e 

puntuale nel rispetto 

delle consegne. 

Regolare 

puntuale. 

e Nessun 

richiamo 

tipo di 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO E 

RESPONSABILE 

L’alunno è 

rispettoso 

verso gli altri; è 

corretto 

nell’osservare 

le regole. 

L’alunno partecipa 

attivamente e si 

impegna in modo 

costante. È regolare nel 

rispetto delle consegne. 

Regolare 

puntuale. 

e Qualche richiamo 

verbale o scritto e 

nessuna nota 

disciplinare. 

COMPORTAMENTO 

ADEGUATO 

L’alunno è 

quasi sempre 

rispettoso 

verso gli altri e 

delle regole. 

L’alunno generalmente 

partecipa e si impegna 

con regolarità. È 

abbastanza puntuale 

nel rispetto delle 

consegne. 

Nel complesso 

regolare, 

occasionalmente 

non puntuale. 

Qualche richiamo 

verbale o scritto, 

eventualmente una 

nota disciplinare. 

COMPORTAMENTO 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

L’alunno non è 

sempre 

rispettoso 

verso gli altri e 

delle regole. 

Necessita di 

richiami. 

L’alunno partecipa in 

modo selettivo e si 

impegna in maniera 

discontinua. Non 

sempre è puntuale nel 

rispetto delle consegne. 

Non sempre 

regolare; varie 

entrate 

posticipate  e/o 

uscite anticipate, 

ritardi. 

Richiami verbali o 

scritti ripetuti e 

note disciplinari. 

COMPORTAMENTO 

POCO ADEGUATO 

L’alunno è 

poco rispettoso 

verso gli altri; 

fatica ad 

accettare le 

regole. 

L’alunno partecipa in 

modo passivo e si 

impegna in maniera 

saltuaria. Raramente è 

puntuale nel rispetto 

delle consegne. 

Irregolare; ritardi 

abituali 

Numerose note e/o 

ammonizioni del 

Dirigente. 
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COMPORTAMENTO 

NON ADEGUATO 

L’alunno è 

scorretto verso 

gli     altri;     si 

rifiuta di 

osservare le 

regole. 

L’alunno non partecipa 

e non si impegna e/o 

disturba l’attività 

didattica. Non è 

puntuale nel rispetto 

delle consegne. 

Irregolare; ritardi 

abituali 

Numerose note e/o 

ammonizioni del 

dirigente; 

provvedimenti 

disciplinari ai sensi 

del Regolamento 

d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 

“Le alunne egli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’art.4, comma 6, del DPR del 24/06/1998, 

n.249 e dal comma 2 dell’art 6 del d.lgs.n.62 del 13/04/2017. Nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare con adeguata 

motivazione la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo” (d.lgs n.62 

del 13/04/2017, art.6). 

 

L’alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore 

a sei decimi in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica o finale, il Consiglio di classe provvede a segnalare tempestivamente 

ed opportunamente eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, inviando alle famiglie delle alunne e degli alunni una lettera informativa. 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione 

dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione all’esame per gli alunni che conseguivano un 

voto di comportamento inferiore a sei decimi. 

 

È confermata la non ammissione alla classe successiva per coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

Ai fini della validità dell’anno per la valutazione è richiesta la frequenza di oltre tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato di ciascun alunno, che deve essere comunicato alle famiglie ad inizio d’anno. Per 

casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite (art.5 comma 2 d.lgs n.62 del 13/04/2017), purché la frequenza fornisca sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione. 

 

Il collegio dei docenti individua, ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: 

- Entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dall’Istituto; 

- Ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

- Ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale; 

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura (documentato con apposita certificazione) e 

successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante; 

- Assenze per motivi di salute, certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza per 

periodi continuativi; 

- Assenze documentabili per terapie e/o cure programmate, visite specialistiche ospedaliere e day 

hospital; 

- Assenze dovute a situazioni di disabilità certificata; 

- Assenze dovute a situazioni di svantaggio socio-ambientale; 
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- Assenze documentabili dovute a eccezionali motivi (provvedimenti Tutela Minori o Autorità 

Giudiziaria che prevedano temporanei allontanamenti; gravi patologie o lutti familiari 

autocertificati, rientri nei paesi d’origine debitamente e preventivamente certificati o 

autocertificati); 

- Tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall’Autorita ̀ Giudiziaria; 

- Assenze per partecipazione ad attivita ̀ sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I; 

- Assenze per partecipazione a manifestazioni culturali/concorsi le cui finalità siano riconducibili al 

pieno sviluppo della persona; 

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

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

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

Comunita ̀ Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

- Partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F. 

Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva è opportuno tener conto delle seguenti 

premesse: 

 la possibilità di ripercorrere le tappe del processo di apprendimento 

 adozione e documentazione di interventi di recupero, nonostante i quali l’alunno non ha raggiunto 

gli obiettivi indispensabili al processo di apprendimento dell’anno successivo 

 condivisione con le famiglie e con l’alunno. 

 

La tempistica delle operazioni relative alla non ammissione può essere così sintetizzata: 

 

 METÀ E FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE Gli insegnanti, dopo aver rilevato ed evidenziato in 

sede di verifica collegiale (Consiglio di classe/scrutinio) il caso a rischio ed aver informato il Dirigente , 

programmano e attivano interventi di recupero e predispongono osservazioni sistematiche mirate e 

frequenti, al fine di monitorare l’evolversi della situazione. Parallelamente i docenti avviano azioni di 

ulteriore coinvolgimento della famiglia (colloqui, lettere protocollate).

 

 METÀ DEL SECONDO QUADRIMESTRE (metà marzo) Qualora la situazione non evolvesse in 

maniera positiva, i docenti informeranno il Dirigente supportando le loro osservazioni con adeguata 

documentazione. Successivamente concorderanno un incontro con la famiglia, in presenza del Dirigente, 

per metterla a conoscenza della situazione e dell’ipotesi di non ammissione.

 FINE DEL SECONDO QUADRIMESTRE Gli insegnanti di classe, qualora ritengano di dover 

procedere alla non ammissione di un alunno alla classe successiva, esporranno le motivazioni relative al 

Dirigente Scolastico. La famiglia verrà informata della non ammissione con le modalità ritenute più 

opportune, prima della pubblicazione dei risultati.

 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta dalla recente normativa (art.6 e7 del D. lgs n.62 del 13/04/2017) 

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

avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

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

motivate deroghe deliberate dal collegio docenti; 

b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato, prevista dal 

DPR n.249 del 24/06/1998 

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

predisposte dall’INVALSI. 

 

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

base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione inferiore a sei decimi. 
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Si rimanda al decreto n.62/2017 e al DM n.741/2017 per ulteriori specifiche modifiche allo svolgimento 

dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo. 
 

6.5 CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

I docenti adottano le seguenti rubriche per la valutazione delle prove dell’esame di stato. 
 

 CRITERI PROVA SCRITTA ITALIANO 
TIPOLOGIA A / B 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 
in decimi 

 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Testo non attinente alla consegna 4 

Testo parzialmente attinente 5 

Testo complessivamente attinente 6 

Testo complessivamente attinente 7 

Testo attinente 8 

Testo attinente 9 

Testo attinente 10 

 

RICCHEZZA DEL 

CONTENUTO 

Contenuto povero con concetti banali 4 

Contenuto frammentario 5 

Contenuto semplice, ma coeso 6 

Contenuto coeso, con idee valide, ma non sempre adeguatamente 
sviluppate 

7 

Contenuto con informazioni disposte in modo ordinato senza salti 
logici 

8 

Contenuto con riflessioni personali organizzate in modo completo 9 

Contenuto con riflessioni personali e originali, organizzate in modo 
completo ed esauriente 

10 

 

 

CHIAREZZA 

ESPOSITIVA 

Le idee sono esposte in modo disorganico, senza utilizzare le 
elementari regole di costruzione sintattica 

4 

Le idee sono organizzate in modo poco chiaro 5 

Le idee sono organizzate in modo lineare 6 

Le idee sono organizzate in modo abbastanza scorrevole 7 

Le idee sono organizzate in modo ordinato 8 

Le idee sono organizzate in modo fluido e chiaro 9 

Le idee sono organizzate in modo fluido, chiaro con un giusto 
equilibrio tra le varie parti 

10 

 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Testo privo di correttezza grammaticale, ortografica e sintattica 4 

Testo non sempre corretto dal punto di vista grammaticale, 
ortografico e sintattico 

5 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

6 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

7 

Testo corretto nella morfologia, ma con qualche imprecisione. 8 

Testo corretto 9 

Testo corretto con sintassi articolata 10 

 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

Lessico povero e ripetitivo 4 

Lessico povero e poco appropriato 5 

Lessico semplice, ma appropriato 6 

Lessico abbastanza appropriato 7 

Lessico appropriato 8 

Lessico appropriato e vario 9 

Lessico ricco, appropriato, adatto alla situazione comunicativa 10 
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 CRITERI PROVA SCRITTA ITALIANO 
TIPOLOGIA C 

 

Indicatori generali Descrittori Valutazione 

in decimi 

 

COMPRENSIONE/SINTESI 

DEL TESTO 

Mancata comprensione del testo 4 

Scarsa comprensione del testo 5 

Comprensione delle informazioni principali 6 

Discreta comprensione del testo 7 

Buona comprensione del testo 8 

Corretta comprensione del testo 9 

Piena comprensione del testo 10 

 

RIELABORAZIONE 

(riscrittura/produzione) 

Mancata rielaborazione del testo 4 

Rielaborazione del testo non pienamente sufficiente 5 

Rielaborazione del testo in forma obiettiva a tratti incerta 6 

Rielaborazione del testo in forma complessivamente obiettiva 7 

Rielaborazione del testo in forma obiettiva 8 

Corretta rielaborazione del testo 9 

Corretta e scorrevole rielaborazione del testo 10 

 

 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 

Le idee sono esposte in modo disorganico, senza utilizzare le 
elementari regole di costruzione sintattica 

4 

Le idee sono organizzate in modo poco chiaro 5 

Le idee sono organizzate in modo lineare 6 

Le idee sono organizzate in modo abbastanza scorrevole 7 

Le idee sono organizzate in modo ordinato 8 

Le idee sono organizzate in modo fluido e chiaro 9 

Le idee sono organizzate in modo fluido, chiaro con un giusto 
equilibrio tra le varie parti 

10 

 

 

CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 

Testo privo di correttezza grammaticale, ortografica e sintattica 4 

Testo non sempre corretto dal punto di vista grammaticale, 
ortografico e sintattico 

5 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

6 

Testo corretto nell’ortografia, ma non preciso nell’uso dei nessi 
sintattici 

7 

Testo corretto nella morfologia, ma con qualche imprecisione. 8 

Testo corretto 9 

Testo corretto con sintassi articolata 10 

 

PROPRIETA’ LESSICALE 

Lessico povero e ripetitivo 4 

Lessico povero e poco appropriato 5 

Lessico semplice, ma appropriato 6 

Lessico abbastanza appropriato 7 

Lessico appropriato 8 

Lessico appropriato e vario 9 

Lessico ricco, appropriato, adatto alla situazione comunicativa 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
VOTO % Conoscenza dei concetti ed 

uso del linguaggio matematico e 

grafico 

Applicazione delle regole, 

identificazione di relazioni e 

capacità di risolvere i problemi 

10 97-100 Conosce in modo efficace, 

appropriato e completo, la 

terminologia e simbologia specifica 

ed utilizza linguaggi specifici 

articolati (verbale, grafico, simbolico, 

ecc.) anche in contesti complessi e/o 

non noti. 

Individua e applica con sicurezza 

relazioni, regole e proprietà anche in 

contesti più complessi. 

Individua con sicurezza tutti gli 

elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni 
problematiche complesse. 

9 85-96 Conosce in modo sicuro la 

terminologia e simbologia specifica 

ed utilizza linguaggi specifici 

articolati con padronanza e 

consapevolezza. 

Individua e applica relazioni, regole e 

proprietà anche in contesti non noti. 

Individua con sicurezza tutti gli 

elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni 

problematiche complesse. 

8 75-84 Conosce la terminologia e simbologia 

specifica ed utilizza linguaggi 

specifici quasi sempre in modo 

pertinente e completo. 

Individua relazioni e applica regole e 

proprietà in modo corretto. Individua 

tutti gli elementi di una situazione 

problematica e risolve situazioni 

problematiche gradualmente più 

complesse. 

7 65-74 Conosce la terminologia e simbologia 

specifica ed utilizza linguaggi 

specifici in modo sostanzialmente 

corretto. 

Individua in modo abbastanza 

pertinente le relazioni e applica le 

regole in contesti conosciuti. 

Individua quasi tutti gli elementi di 

una situazione problematica e applica 

le strategie risolutive idonee. 

6 55-64 Conosce la terminologia e simbologia 

specifica ed utilizza linguaggi 

specifici in modo abbastanza 

pertinente, anche se semplice ed 

essenziale e/o impreciso 

Individua semplici relazioni in modo 

essenziale ed applica in modo limitato 

regole e proprietà. 

Analizza e individua gli elementi 

essenziali di un problema e risolve 

semplici situazioni problematiche. 

5 45-54 Conosce la terminologia e simbologia 

specifica ed utilizza linguaggi 

specifici in modo abbastanza 

superficiale, impreciso e/o 

incompleto. 

Individua relazioni in modo incerto ed 

applica regole in modo non 

corretto/completo. 

Analizza in modo impreciso/risolve in 

modo incompleto semplici situazioni 

problematiche. 

4 ≤ 44 Conosce in modo confuso, o non 

conosce la terminologia e simbologia 

specifica ed utilizza linguaggi 

specifici in modo non pertinente e/o 

impreciso. 

Individua relazioni con difficoltà ed 

utilizza regole e strategie risolutive in 

modo poco pertinente e corretto. 

Analizza con difficoltà, risolve in modo 

confuso 

e non sempre pertinente semplici 

situazioni problematiche. 

(Ai quesiti della prova scritta verrà attribuito un punteggio numerico, in modo da poter calcolare il punteggio percentuale) 
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PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA: INGLESE E SPAGNOLO 

Prova integrata comprendente: 
- Questionario 

Livello sezione inglese: A2 
Livello sezione spagnolo: A1 

 
 

  

VALUTAZIONE 

 

OBIETTIVI: 

 

10 - 9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 - 4 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Comprende 

pienamente 

il significato 

del testo, ne 

individua 

dati espliciti 

ed impliciti 

(Risposte 

corrette ai 

quesiti 

posti: 

100%- 

90%) 

Comprende il 

significato  del 

testo e compie 

semplici inferenze 

(Risposte corrette 

ai quesiti posti: 

89%- 80%) 

Comprende  il 

significato 

globale del testo 

e coglie le 

informazioni 

esplicite 

(Risposte 

corrette ai 

quesiti posti: 

79%-70%) 

Comprende 

parzialmente    il 

significato  del 

testo, di  cui 

individua solo 

dati espliciti 

(Risposte 

corrette    ai 

quesiti posti: 

69%- 60%) 

Comprende solo in 

parte il significato 

di informazioni 

esplicite/ non è in 

grado di 

comprendere       il 

significato del 

testo 

(Risposte corrette 

ai quesiti posti: 

59% -0%) 

USO DI LESSICO, 

STRUTTURE E 

FUNZIONI 

Utilizza 

funzioni e 

strutture 

linguistiche 

in modo 

sempre 

corretto. 

Usa un 

lessico ricco 

e 

appropriato 

Utilizza 

correttamente 

funzioni e 

strutture 

linguistiche. 

Usa un lessico 

appropriato 

Utilizza 

abbastanza 

correttamente 

funzioni e 

strutture 

linguistiche. 

Usa un lessico 

semplice 

Utilizza in modo 

comprensibile 

funzioni e 

strutture 

linguistiche. 

Opera una scelta 

lessicale limitata 

Utilizza in modo 

confuso e 

impreciso funzioni 

e strutture 

linguistiche. 

Opera scelte 

lessicali 

inappropriate 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Elabora un 

messaggio 

scritto 

personale e 

creativo, 

adattando 

l’espression 

e allo scopo 

Elabora un 

messaggio scritto 

comprensibile e 

adatto allo scopo 

Elabora un 

messaggio scritto 

abbastanza 

comprensibile 

Elabora 

messaggi 

semplici, 

generalmente 

comprensibili 

Si esprime con 

difficoltà, 

compromettendo 

la comprensione 

del messaggio 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CONOSCENZA PRODUZIONE AUTONOMIA VOTO 

Dimostra  una 

conoscenza 

dettagliata, 

approfondita e critica 

delle tematiche 

studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

personale, utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari 

in modo appropriato. 

E’ in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove 

in modo autonomo, creando 

opportuni collegamenti 

interdisciplinari. 

10 

Dimostra  una 

conoscenza 

approfondita delle 

tematiche studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

scorrevole e lineare, utilizzando 

i linguaggi specifici disciplinari 

correttamente. 

E’ in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove 

in modo complessivamente 

autonomo, creando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. 

9 

Dimostra una buona 

conoscenza delle 

tematiche studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

adeguato e lineare, utilizzando i 

linguaggi specifici disciplinari 

quasi sempre correttamente. 

E’ in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove 

in modo quasi sempre 

autonomo, creando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. 

8 

Dimostra una discreta 

conoscenza delle 

tematiche studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

lineare, utilizzando i linguaggi 

specifici disciplinari abbastanza 

correttamente. 

E’ in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove 

in modo guidato, creando alcuni 

collegamenti interdisciplinari. 

7 

Dimostra  una 

conoscenza essenziale 

delle tematiche 

studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

semplice, utilizzando i linguaggi 

specifici disciplinari con alcune 

improprietà. 

E’ in grado di affrontare 

situazioni problematiche nuove 

in modo guidato, creando pochi 

collegamenti interdisciplinari. 

6 

Dimostra  una 

conoscenza lacunosa 

delle tematiche 

studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

elementare, utilizzando con 

difficoltà i linguaggi specifici 

disciplinari. 

Richiede la guida costante 

nell’affrontare situazioni 

problematiche nuove e nel 

creare qualche collegamento 

interdisciplinare. 

5 

Dimostra  una 

conoscenza 

inadeguata delle 

tematiche studiate. 

Sa esporre e rielaborare in modo 

frammentario, utilizzando con 

molte difficoltà i linguaggi 

specifici disciplinari. 

Non è in grado di affrontare 

situazioni problematiche 

nuove. 

4 

 

 
 

6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro istituto illustra le modalità della valutazione degli alunni con 

bisogni Educativi Speciali, facendo riferimento alle normative vigenti in materia e allegando la documentazione 

relativa alla compilazione dei Piani Didattici Personalizzati. 

Il D.lgs. 13 aprile 2017, n.62, non ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di valutazione degli 

apprendimenti degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali. 

Tale decreto specifica infatti che la valutazione periodica e finale degli alunni e delle alunne con disabilità e con 

DSA viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano 

didattico personalizzato (PDP). 

Per quanto riguarda le prove INVALSI: 

 Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari della classe o il Consiglio di 

Classe (CdC) possono prevedere misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove, oppure 

disporre specifici adattamenti alla prova, oppure disporre, l’esonero dalla prova.

 Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI che, per la classe terza della secondaria di primo grado, 

sono requisito di ammissione all’esame di Stato. I docenti possono predisporre strumenti compensativi 

coerenti con il PDP.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di Stato: 

 Gli alunni con disabilità:



90 
 

o Se necessario, il CdC, tenendo conto del PEI, predispone prove differenziate che hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie; 

o Utilizzano tutti gli strumenti compensativi e dispensativi specificati nel PEI che hanno utilizzato 

durante l’anno scolastico; 

o In caso di mancata presenza alle prove, salvo per gravi motivi documentati, è previsto il rilascio di 

un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 

di secondo grado. 

 Gli alunni con DSA:
o Sostengono le prove utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP ed 

usufruendo di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

Nel diploma finale e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento 

o di differenziazione delle prove. 


