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PREMESSA 

Facendo riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 

(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato), dal D.M. 741 del 3/10/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione), dal DM 742 del 3/10/2017 (Certificazione delle competenze nel primo ciclo) e 

dalla Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione), 

il Collegio Docenti, anche articolato nei 4 dipartimenti disciplinari verticali (linguistico 

espressivo, logico-matematico, linguaggi non verbali, lingue straniere), ha: 

 definito i criteri e modalità di valutazione sia degli apprendimenti che del 

comportamento; 

 predisposto strumenti da utilizzare in sede di valutazione intermedia e finale: griglie 

con descrittori dei livelli di apprendimento e dello sviluppo delle competenze 

(Allegati n.4 e n.5 al presente Regolamento- Griglie di valutazione competenze 

disciplinari); 

 definito i criteri per la validità dell’anno scolastico e le eventuali deroghe; 

 definito le Linee guida esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione (Allegato n.1 al 

presente Regolamento – Linee guida esami di Stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione). 

Il presente regolamento costituisce allegato del PTOF. 

 

1. VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Finalità della valutazione: 

- Formativa ed educativa; 

- Miglioramento dell'apprendimento e successo formativo; 

- Orientativa, perché documenta lo sviluppo dell'identità personale; 

- Promozione dell'autovalutazione. 

La valutazione deve essere: 

- Connessa alle Indicazioni Nazionali; 

- Comunicata in modo efficace e trasparente alle famiglie. 

 
1.1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Sarà: 

 Espressa in decimi “che indicano diversi livelli di apprendimento”; 

 Integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto; 

 Collegiale: 

- i docenti incaricati delle attività alternative partecipano alla valutazione delle alunne e 

degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti e partecipano agli scrutini 

intermedi e finali; 
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- sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

(l’ambito di riferimento è quello storico-geografico); 

- i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per 

gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da 

ciascun alunno ma non partecipano agli scrutini intermedi e finali; 

 Un diritto per tutti: per ciascuno nella forma più appropriata. 

 

1.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

I riferimenti essenziali saranno: 

 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria) 

 Il Patto educativo di corresponsabilità (scuola secondaria) 

 Il Regolamento d’Istituto 

Sarà: 

- Espressa attraverso un giudizio sintetico che verrà riportato nel documento di 

valutazione e che scaturisce dai riferimenti sopra indicati (Allegato n. 2 al presente 

Regolamento – Giudizio Comportamento) e tiene conto delle otto competenze chiave per 

una cittadinanza attiva rilevate dalla compilazione di un'apposita griglia (Allegato n.3 al 

presente Regolamento - Griglia di rilevazione delle competenze trasversali di cittadinanza). 

- Collegiale, in quanto il Collegio Docenti definisce i giudizi sintetici 

 
1.3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado, attraverso i modelli nazionali emanati “...descrive lo sviluppo dei 

livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite…”. 

Per la determinazione dei livelli raggiunti dall’alunno/a, sarà utile la Griglia di 

rilevazione delle competenze trasversali di cittadinanza predisposta e compilata 

collegialmente (Allegato n.3 al presente Regolamento - Griglia di rilevazione delle 

competenze trasversali di cittadinanza). 
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2. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
I criteri per il computo dei giorni di assenza (individuazione di eventuali deroghe) ai fini 

della promozione nella scuola secondaria sono stati definiti ed approvati dal C.d.D in 

riferimento al D.Lgs 62/2017 che è intervenuto senza modificare i criteri per il computo  dei 

giorni di assenza e delle varie deroghe ai fini della  promozione  nella  scuola  secondaria di 

primo grado. 

Si rimarca l’importanza della comunicazione alle famiglie dei giorni di assenza 

dell’alunno/a. 

Si stabiliscono, pertanto, le seguenti deroghe, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 DLgs 

n.62/2017: 

 motivi di salute documentati dal medico di famiglia o specialista, visite specialistiche, 

day hospital, 

 gravi situazioni personali o familiari (separazioni dei genitori, lutti, ecc.), 

 segnalazioni dai/ai servizi sociali, 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal CONI, 

 partecipazioni a concorsi, 

 terapia per alunni disabili, 

 ricongiungimenti familiari per nomadi ed alunni stranieri, 

 adesioni a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno. 

 

3. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

E ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO IL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Rifacendosi alle norme citate in premessa, l’ammissione oppure la non ammissione in 

presenza di carenze nei livelli di apprendimento, è deliberata previa valutazione del 

processo di maturazione di ciascun alunno/a considerando, necessariamente, la situazione 

di partenza e tenendo conto in particolare: 

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

3. dell’andamento nel corso dell’anno scolastico, tenendo conto: 

a. dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

b. delle risposte agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

c. dell’assunzione di comportamenti più o meno responsabili verso i doveri 

scolastici. 

 

La non ammissione, pertanto, può essere deliberata, con decisione assunta all’unanimità, 

in virtù dei seguenti criteri: 
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1. il team dei docenti della scuola primaria/il Consiglio di Classe nella scuola 

secondaria di primo grado, in modo collegiale ha: 

a. costruito e messo in atto le condizioni necessarie per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, 

documentati e verbalizzati, che non si sono dimostrati produttivi; 

b. reso partecipe la famiglia e accuratamente preparato l’alunno/a all’evento; 

c. organizzato l’accoglienza nella futura classe 

d. valutato accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da 

segmenti formativi ad altri; 

2. presenza delle seguenti condizioni di eccezionale gravità: 

a. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza; 

b. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa 

estiva; 

c. il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite 

alle competenze di base; 

d. la presenza di uno o più debiti o insufficienze pregressi relativi alla promozione 

dell’anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di 

classe; 

e. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate 

f. disinteresse per le discipline; 

g. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero. 

 

La delibera di non ammissione, riportante dettagliata motivazione, dovrà essere 

contenuta nel verbale dello scrutinio. 

La valutazione e l'ammissione alla classe successiva e agli esami degli alunni con 

disabilità o con DSA avviene sulla base degli stessi criteri, tenendo a riferimento il PEI o il 

PDP. 

 
3.1 SCUOLA PRIMARIA 

“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento.” 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

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. 

 

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre, le valutazioni in decimi da 5 a 10. 
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3.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 

dei livelli di apprendimento.” 

 
“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.” 

 
“...il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

dell'insegnamento della religione cattolica, … il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale.” 

 
Il Collegio ha fissato a 3 il numero delle insufficienze che determinano l'impossibilità di 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’Istruzione. 

Si intende che tali insufficienze dovranno essere intese come “Gravi” e pertanto saranno 

tutte riferite esclusivamente al voto 4. Non si può trattare di insufficienze derivanti da un 

percorso in miglioramento dell’alunno, ma devono essere il risultato di un insuccesso dello 

stesso nonostante le varie strategie messe in atto dai docenti e dalla scuola. 

Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre, le valutazioni in decimi da 4 a 10. 

 

 

3.3 AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO IL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE 

La prova INVALSI nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado, prevista per il 

mese di aprile, sarà requisito di ammissione all’esame conclusivo (sarà prevista prova 

suppletiva in caso di assenza dell’alunno/a). Dall’ a.s. 2017/18, oltre che per Italiano e 

Matematica, è prevista anche la prova di lingua inglese. Tutte le prove saranno computer 

based. 

 

“Il voto di ammissione (non più giudizio di idoneità) all'esame conclusivo del primo ciclo è 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 

dall'alunno.” 

 

Il Consiglio di classe, verificato: 

1. che non si sia in presenza di situazioni previste per la non ammissione: mancata 

frequenza per tre quarti del monte ore annuale personalizzato e, come deliberato dal 

C.d.D., tre insufficienze gravi (voto 4) 
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2. l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e 

matematica, 

esprime con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di Stato 

(anche inferiore a 6, ma non a 5) che scaturisce dalla media tra: 

 la media dei voti riportati nello scrutinio; 

 la valutazione media del percorso dell’alunno/a nel corso del triennio che emerge 

dalla media dei seguenti descrittori presenti nella seguente tabella: 

 
TABELLA VALUTAZIONE MEDIA DEL PERCORSO  

DELL’ALUNNO  
descrittore  

 

Situazione 
iniziale 

caratterizzata 
da 

 
 
 

 
Impegno 

 
 
 

Metodo di 

studio 

 
 
 

Linguaggi 

specifici 

 
 
 

 
Apprendimenti 

 
 

 

Maturazione 

personale 

modalità di 
espressione 

La situazione 

iniziale era 

caratterizzata 

da 

competenze 

Nel corso del 

triennio 

ha manifestato 

un impegno 

Si avvale di 

un metodo 

di studio 

Padroneggia i 

linguaggi 

specifici delle 

varie 

discipline in 

modo 

Rispetto a 

quelli 

programmati 

per la classe, gli 

apprendimenti 

sono risultati 

Il livello di 

maturazione 

personale 

raggiunto è 
 

voto       

10 
ottime eccellente efficace e 

personale 

appropriato e 

critico 
superiori ottimo 

9 
distinte assiduo efficace appropriato parzialmente 

superiori 

distinto 

8 buone buono buono buono buoni buono 

7 
soddisfacenti soddisfacente soddisfacente soddisfacente soddisfacenti soddisfacente 

 

 
6 

sufficienti settoriale adeguato adeguato adeguati 

grazie  

agli/nonostant

e gli interventi 

individualizzati 

sufficiente 

 quasi 

sufficienti 
sono presenti 

alcune difficoltà 
nell’uso della 

lingua 
italiana/altro 

dipendente  
dalle attività 

proposte 

esecutivo semplice discontinui e 

non ancora 
adeguati 

nonostante gli 
interventi 

individualizzati 

quasi 
sufficiente 

5       

       

       
 MEDIA FINALE PERCORSO  

 

La valutazione media di percorso, sulla base dei descrittori sopra riportati, sarà redatta 

alla fine di ogni anno scolastico, così da avere un quadro quanto più possibile chiaro ed 

oggettivo del percorso scolastico compiuto dall'alunno/a durante il triennio. 

 
Nel verbale di scrutinio dovranno essere riportati per ciascun alunno/a i voti 

corrispondenti: alla media dei voti, alla valutazione media del percorso, al voto 

finale di  ammissione all’esame conclusivo il primo ciclo d’istruzione. 
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4. OSSERVAZIONI FINALI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per questo ordine scolastico si apprezzeranno i progressi dei bambini, attraverso griglie 

intermedie e finali (Allegato n. 6 – Griglie valutazione Infanzia). 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, infatti, è ragionevole 

attendersi che ogni bambino abbia sviluppato/migliorato alcune competenze di base che 

strutturano la sua crescita personale e in base alle quali: 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui; 

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 

in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 

occorre sa chiedere aiuto; 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici; 

 ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali; 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 
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ALLEGATO N. 1 

 
LINEE GUIDA ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
La normativa citata in premessa ha portato alcune modifiche allo svolgimento 

dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione: 

 La Commissione d'esame è presieduta dal Dirigente scolastico o un docente 

collaboratore del dirigente in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra 

istituzione scolastica; 

 L'esame prevede: 

- tre prove scritte: italiano, competenze logico matematiche e prova con due sezioni 

corrispondenti alle lingue straniere studiate, 

- colloquio “finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni Nazionali con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 

livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue 

straniere". 

 
Esame di Stato per alunni con disabilità (L.104/92) 

Per ciascun alunno/a: 

- Riferimento imprescindibile è il PEI; 

- Le prove differenziate avranno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e 

del conseguimento del diploma finale; 

- In caso di assenza dall'esame viene rilasciato un attestato di credito formativo. 

 
 

Esame di Stato per alunni con DSA (L.170/2010) 

Per ciascun alunno/a: 

- Riferimento imprescindibile è il PDP; 

- Sarà possibile prevedere misure compensative e dispensative; 

- Sarà possibile concedere tempi più lunghi; 

- Sarà possibile utilizzare apparecchiature e strumenti informatici; 

- “In casi di particolare gravità..., anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 

certificato diagnostico, l'alunno/a, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 

consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 

personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 

con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. ”. 
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PROVE SCRITTE 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere le tre prove scritte. 

 Le prove scritte terranno conto della specificità delle classi; 

 Le tracce saranno strutturate con prove congrue alla preparazione e alle possibilità 

degli alunni; 

 Si darà ai ragazzi la possibilità di esprimere al meglio le conoscenze acquisite; 

 Le prove scritte d'Istituto verranno valutate attribuendo un voto arrotondato al 

decimo superiore nel caso di valore approssimato. 

Gli alunni non potranno lasciare la scuola prima della metà del tempo assegnato. 

 
Prova di italiano 

E’ intesa ad accertare la “padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la 

coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni”. 

Saranno predisposte tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie: 

l. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse 

tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro 

all'interno della stessa traccia. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggerà la 

terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolgerà la prova 

scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

La prova avrà la durata di 4 ore e sarà consentito l’uso dei dizionari. 

 
Prova di matematica 

E’ intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle 

abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni" tenendo a riferimento le aree 

previste dalle Indicazioni nazionali (numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e 

previsioni) 

Saranno predisposte almeno tre tracce con un numero variabile di quesiti, riferite ad 

entrambe le seguenti tipologie: 

l. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono 

essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi 

l'esecuzione della prova stessa. 

Nella predisposizione delle tracce, si potrà fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale 

qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 



11 
 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggerà la 

traccia che sarà proposta ai candidati. 

La prova avrà la durata di 3 ore e sarà consentito l’uso delle tavole numeriche e degli 

strumenti per il disegno geometrico. 

 
Prova di lingua inglese e francese 

La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte ed è intesa 

ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 

per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle 

Indicazioni nazionali. 

Saranno predisposte tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento, 

scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno 

della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggerà la 

traccia che sarà proposta ai candidati 

La prova avrà la durata complessiva di 3 ore e sarà consentito l’uso di dizionari bilingue. 

 

 
COLLOQUIO 

Attraverso il colloquio, la commissione valuterà il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Il colloquio sarà condotto collegialmente della sottocommissione e si svilupperà in modo 

da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 

Si terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte 

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 

VOTO FINALE E ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà effettuata sulla base dei criteri 

comuni (di seguito riportati) ed adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi 

a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
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Alla prova scritta di lingua straniera verrà attribuito un unico voto espresso in decimi. 

senza utilizzare frazioni decimali. 

Per la determinazione del voto finale si procede calcolando la media tra i voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio senza alcun arrotondamento. Successivamente si calcola la 

media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.    

Il voto finale così determinato se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, 

viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun 

alunno. 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 
La commissione, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 

all'unanimità, può attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito agli esami un voto di 

10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia le valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico triennale e/o nel caso in cui l'alunno abbia dimostrato particolari 

qualità culturali, sociali e personali. 

 

L'esito dell'esame sarà pubblicato all'albo dell'Istituto con indicazione del voto finale 

conseguito espresso in decimi. Per i candidati che non superano l'esame sarà riportata 

esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 
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GRIGLIE PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DI 

LINGUA ITALIANA 
 

CONTENUTO 

(Rispondenza alla traccia e alle caratteristiche testuali - Chiarezza e organicità 

dell’esposizione- Ricchezza di contenuti ed elaborazione personale). 
 

10 Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in forma brillante e 

personale, strutturato in modo chiaro, completo e ben articolato. 

L’argomento è trattato in modo completo e personale ed evidenzia le 

capacità critiche dell’allievo 
8/9 Lo svolgimento è pertinente alla traccia, coerente e organico nelle sue parti. 

Lo svolgimento è trattato in modo adeguato e presenta diverse 

considerazioni personali 
7 Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia e coerente in 

quasi tutte le sue parti e presenta alcune considerazioni personali 
6 Lo svolgimento è sufficientemente pertinente alla traccia, la coerenza del 

testo è limitata e l’argomento è trattato in maniera generica 
5 Lo svolgimento non è pertinente alla traccia. L’argomento è trattato in 

modo limitato, senza chiarezza e considerazioni personali 
4 Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate, è privo di 

organizzazione, è trattato in modo estremamente limitato 
 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

(Ortografia e sintassi) 

 

 
10 

L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 

modi verbali, connettivi, punteggiatura) 
9/8 L’ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi è ben articolata 

7 
L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta qualche 

incertezza 
6 L’ortografia e la sintassi sono incerte 

5 Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa 

4 Gravissimi errori ortografici e sintattici 

 
 

LESSICO 

 
10 Appropriato, ricco e vario 
9/8 Adeguato 

7 Sostanzialmente adeguato 
6 Semplice 
5 Povero e ripetitivo 

4 Non appropriato 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEGLI SCRITTI DI MATEMATICA 

 

La prova sarà composta da quesiti di tipologia diversa e nella valutazione si terrà conto 

dei seguenti parametri e si rifarà alla tabella seguente: 

 
1. ORDINE E CORRETTEZZA FORMALE 

2. RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO 

3. APPLICAZIONE DI REGOLE, FORMULE E PROCEDIMENTI 

4. USO DI TERMINI E SIMBOLI DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI PER IL GIUDIZIO SINTETICO DELLA 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
 10 9 8 7 6 5 4 

ORDINE E 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

Molto 

ordinato e 

preciso 

Ordinato 

e   preciso 

Ordinato Abbastanza 

ordinato 

Nel 

complesso 

ordinato 

Poco 

ordinato 

Disordinato 

RAGGIUNGIMENTO 

DEL RISULTATO 
Ad ogni esercizio sarà attribuito un punteggio che tiene conto del raggiungimento del 

risultato come da griglia che sarà fornita congiuntamente alla singola prova. 
APPLICAZION E DI 

REGOLE, FORMULE E 
PROCEDIMENTI 

Corretta e 

consapevole 

Corretta e 

completa 

Soddisfacente Sufficiente Sostanzialmente 

corretta 

Parzialmente 

corretta 

Incerta e 

lacunosa 

USO DI TERMINI E 

SIMBOLI DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Sicuro e 

appropriato 

Corretto 

e preciso 

Adeguato Corretto Sostanzialmente 

corretto 

Parzialmente 

corretto 

Incerto e 

approssimato 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLE 

LINGUE STRANIERE 
 
 
 
 
 

 
COMPLETAMENTO, RISCRITTURA O TRASFORMAZIONE DI UN 

TESTO,ELABORAZIONE DI UN DIALOGO, SINTESI DI UN TESTO 
INDICATORI  GIUDIZIO 

USO DELLA LINGUA  Produzione corretta e ottima conoscenza delle 

strutture morfo-sintattiche 

 Produzione abbastanza corretta e buona conoscenza 

delle strutture morfo-sintattiche 

 Complessivamente corretto dal punto di vista 

morfologico e sintattico, anche se con qualche 

imprecisione 

 Numerose lacune e poco adeguato l’uso delle 

strutture morfo-sintattiche 

 Gravemente lacunoso a livello morfologico-sintattico 

9-10 

 
7-8 

 
6 

  

5 

 
4 

CONTENUTO  Sa elaborare il testo in modo appropriato e 

personale 

 Sa elaborare il testo in modo personale e abbastanza 

precisa 

 Sa costruire un testo in modo semplice, lineare e 

sufficientemente approfondito 

 Sa costruire un testo in modo approssimativo 

 Non è in grado di costruire un testo anche semplice 

9-10 

 
7-8 

  
6 

 5 

 4 

LESSICO  Scelta lessicale varia e appropriata 

 Scelta lessicale abbastanza varia e, nel complesso, 

appropriata 

 Scelte lessicali adeguate anche se non varie 

 Scelte lessicali non sempre adeguate 

 Scelte lessicali inadeguate e incoerenti 

9-10 

 7-8 

 
6 

 5 

 4 
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QUESTIONARIO 
INDICATORI  GIUDIZIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO Le risposte sono: 

 completamente pertinenti al contenuto del testo proposto 

e si sviluppano in maniera coerente rispetto a ciò che 

viene chiesto 

 pertinenti al contenuto del testo proposto e si sviluppano 

in maniera coerente rispetto a ciò che viene chiesto 

 abbastanza pertinenti al contenuto del testo 
 non sono del tutto pertinenti al contenuto del testo. 

 non sono pertinenti al contenuto del testo 

 

 9-10 

  
7-8 

 6 
 5 
 4 

APPROPRIATEZZA E Le risposte sono costruite: 

 in maniera personale, approfondita, organica e 

coerente con i contenuti del testo 

 in maniera personale, abbastanza precisa e coerente con i 

contenuti del testo 

 in maniera semplice ma coerente e in modo 

sufficientemente approfondito 

 in modo approssimativo 
 in modo incompleto e confuso 

 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 9-10 

 
7-8 

 
6 

  
5 

 4 

CORRETTEZZA MORFO- Le risposte risultano: 

 corrette e ben strutturate dal punto di vista ortografico e 

sintattico; corrette nell’uso di connettivi logici 

 corrette dal punto di vista ortografico e sintattico; 

abbastanza corrette nell’uso dei connettivi logici 

 abbastanza corrette dal punto di vista grammaticale 

 non sempre corrette dal punto di vista ortografico e 

sintattico e presentano alcune lacune grammaticali 

 scorrette e grammaticalmente lacunose 

 

SINTATTICA 9-10 

 
7-8 

  
6 

 5 
 4 
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LETTERA 
INDICATORI  GIUDIZIO 

CARATTERI FORMALI I caratteri formali risultano: 

 precisi e ben articolati 

 abbastanza precisi e articolati 

 poco precisi e articolati 

 articolati in modo incompleto 

 articolati in modo confuso 

 

 9-10 
 7-8 
 6 
 5 

 4 

CONTENUTO Gli argomenti sono presentati: 

 in maniera personale e creativa nella forma e nel 

contenuto/ in maniera organica, coerente e ben 

strutturata 

 in maniera personale, coerente e abbastanza precisa 

 in maniera semplice ma coerente e in modo 

sufficientemente approfondito 

 in modo approssimativo 

 in modo incompleto e confuso 

 

 9-10 

  
7-8 

 
6 

 5 
 4 

CORRETTEZZA MORFO- L’elaborato risulta: 

 corretto e ben strutturato dal punto di vista ortografico 

e sintattico; corretto nell’uso di connettivi logici 

 corretto dal punto di vista ortografico e sintattico; 

abbastanza corretto nell’uso dei connettivi logici 

 abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale 

 non sempre corretto dal punto di vista ortografico 

e sintattico e presenta alcune lacune grammaticali 

 scorretto e grammaticalmente lacunoso 

 

SINTATTICA 9-10 

 
7-8 

 6 

 5 

 
4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

PLURIDISCIPLINARE 
 
 
 

PARAMETRI 
E  INDICATORI 

LIVELLI VOTO 

USO DELLA 

LINGUA 

E LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 Preciso, appropriato e corretto 

 Corretto e appropriato 

 Chiaro e sufficientemente corretto 

 Semplice anche se non sempre corretto 

 Inadeguato e non sempre chiaro 

 Scorretto e impreciso 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

CONOSCENZA, 

COMPLETEZZA E 

CORRETTEZZA 

 Conoscenze complete e approfondite 

 Conoscenze complete 

 Conoscenze adeguate 

 Conoscenze essenziali 

 Conoscenze superficiali 

 Conoscenze inadeguate e incomplete 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
 Sviluppo coerente e organico 

 Elaborazione coerente 

 Sviluppo logico e pertinente 

 Sviluppo logico con collegamenti semplici 

 Sviluppo semplice e poco organico 

 Elaborazione incoerente e disorganica 

9/10 

8 

7 

6 

5 

4 
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ALLEGATO 2 

GIUDIZIO COMPORTAMENTO 
 

Il giudizio di comportamento viene espresso attraverso i seguenti giudici sintetici che 

scaturiscono dai giudizi descrittivi riportati nella tabella sottostante. 

 
ESEMPLARE 

MATURO  

CORRETTO  

ADEGUATO 

NON SEMPRE ADEGUATO  

NON ADEGUATO 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO SINTETICO  

E GIUDIZIO DESCRITTIVO 
 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

 
GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 

 

 

 

ESEMPLARE 

L’alunno/a: 

Rispetta scrupolosamente il Regolamento d’Istituto Organizza scrupolosamente 

il proprio apprendimento e possiede un eccellente metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in modo approfondito utilizzando con padronanza le 

conoscenze apprese, definendo strategie e verificando in modo consapevole i 

risultati raggiunti 

Comprende in modo preciso messaggi di genere diverso; rappresenta in modo 

accurato eventi, fenomeni, ecc. utilizzando con padronanza linguaggi diversi, 

conoscenze disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce costruttivamente in gruppo contribuendo in modo attivo anche 

all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo consapevole nella vita sociale.  Affronta propositivamente le 

situazioni problematiche, propone soluzioni utilizzando in modo consapevole 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo funzionale. 

Acquisisce e interpreta criticamente l’informazione ricevuta. 
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MATURO 

L’alunno/a: 

Rispetta il Regolamento d’Istituto 

Organizza scrupolosamente il proprio apprendimento e possiede un eccellente 

metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in modo approfondito utilizzando con disinvoltura le 

conoscenze apprese, definendo strategie e verificando preciso i risultati raggiunti 

Comprende in modo preciso messaggi di genere diverso; rappresenta in modo 

approfondito eventi, fenomeni, ecc. utilizzando con disinvoltura linguaggi 

diversi, conoscenze disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce positivamente in gruppo contribuendo in modo consapevole anche 

all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo positivo nella vita sociale. 
Affronta con positività le situazioni problematiche, propone soluzioni utilizzando 

in modo preciso contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo efficace 

Acquisisce e interpreta consapevolmente l’informazione ricevuta. 

 
 
 
 
 

CORRETTO 

L’alunno/a: 

Rispetta il Regolamento d’Istituto 

Organizza opportunamente il proprio apprendimento e possiede un adeguato 

metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in modo approfondito utilizzando le conoscenze 

apprese, definendo strategie e verificando in modo discreto i risultati raggiunti 

Comprende in modo adeguato messaggi di genere diverso; rappresenta in modo 

adeguato eventi, fenomeni, ecc. utilizzando con disinvoltura linguaggi diversi, 

conoscenze disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce positivamente in gruppo contribuendo in modo consapevole anche 

all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo positivo nella vita sociale. 
Affronta con volontà le situazioni problematiche, propone soluzioni utilizzando 

in modo discreto contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo adeguato 

Acquisisce e interpreta adeguatamente l’informazione ricevuta 

 
 
 
 

ADEGUATO 

L’alunno/a: 

Rispetta il Regolamento d’Istituto 

Organizza il proprio apprendimento e possiede un adeguato metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in sufficiente utilizzando le conoscenze apprese, 

definendo strategie e verificando in modo sufficiente i risultati raggiunti 

Comprende in modo adeguato messaggi di genere diverso; rappresenta in modo 

sufficiente eventi, fenomeni, ecc. utilizzando linguaggi diversi, conoscenze 

disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce sufficientemente in gruppo contribuendo in modo adeguato anche 

all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo positivo nella vita sociale. 

Affronta in modo adeguatole situazioni problematiche, propone soluzioni 

utilizzando in modo sufficiente contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo adeguato 

Acquisisce e interpreta l’informazione ricevuta 
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NON SEMPRE 
ADEGUATO 

L’alunno/a: 

Rispetta generalmente il Regolamento d’Istituto 

Organizza con superficialità il proprio apprendimento e possiede un 

semplice metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in modo semplice utilizzando con qualche incertezza 

le conoscenze apprese, definendo strategie e verificando in modo quasi 

sufficiente i risultati raggiunti Comprende alcuni messaggi di genere diverso; 

rappresenta in modo sufficiente eventi, fenomeni, ecc. utilizzando con qualche 

incertezza linguaggi diversi, conoscenze disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce sufficientemente in gruppo contribuendo in modo superficiale anche 

all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo superficiale nella vita sociale. 

Affronta in modo adeguato le situazioni problematiche, propone soluzioni 

utilizzando in modo sufficiente contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo non sempre adeguato 

Acquisisce e superficialmente l’informazione ricevuta 

 
 
 
 

NON ADEGUATO 

L’alunno/a: 

Rispetta non rispetta il Regolamento d’Istituto 

Non è in grado di organizzare il proprio apprendimento e possiede un 

semplice/mediocre metodo di lavoro 

Elabora e realizza progetti in modo inadeguato utilizzando con difficoltà le 

conoscenze apprese, definendo strategie e verificando inadeguato i risultati 

raggiunti 

Comprende in modo non sempre adeguato messaggi di genere diverso; 

rappresenta in modo superficiale eventi, fenomeni, ecc. utilizzando con difficoltà 

linguaggi diversi, conoscenze disciplinari e diversi supporti. 

Interagisce non sempre positivamente in gruppo contribuendo in modo non 

sempre adeguato anche all’apprendimento comune ed alle attività collettive. 

Interagisce in modo inadeguato nella vita sociale. 

Affronta in modo inadeguato le situazioni problematiche, propone soluzioni non 

utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni in modo poco adeguato 

Acquisisce e interpreta superficialmente l’informazione ricevuta 
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ALLEGATO 3 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

ALUNNO    

CLASSE  SEZ.    

 LIVELLI (barrare con una crocetta) 
 COMPETENZA 

DI          

CITTADINANZA 

INDICATORI Avanzato Intermedio Base Iniziale 

 Imparare ad 

imparare 

Saper distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti 

oggettivi relativi ad un evento) informazioni (dati cui si attribuisce un 

significato, un valore), conoscenze (elaborazione delle informazioni 

attraverso un processo) 

    

Saper ricercare e utilizzare pluralità di fonti.     

Saper definire tempi, strumenti, strategie, modalità di lavoro.     

 Comunicare Saper comunicare (comprendere e rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto 
e allo scopo. 

    

Saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione, 
tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle 
conoscenze. 

    

 Collaborare e 

partecipare 

Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e 
regole di convivenza, valorizzando e supportando le potenzialità 
individuali. 

    

Saper tracciare un percorso di lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti comuni. 

    

 Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Essere consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli ed 
essere capace di gestirli. 

    

Perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni rispettando quelle 
altrui. 
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  Saper valutare e approfittare delle opportunità individuali e collettive.     

Riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e 
altrui. 

    

 Risolvere 

problemi 

Saper affrontare situazioni problematiche, formulando ipotesi di 
soluzione. 

    

Saper stabilire le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e 
le soluzioni. 

    

Saper proporre soluzioni creative ed alternative.     

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Saper individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni – eventi – 
concetti. 

    

Saper esprimere in modo coerente le relazioni individuate.     

Cogliere la natura sistemica dei vari saperi.     

 Acquisire e 

interpretare 

informazioni 

Essere consapevole circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene acquisita. 

    

Distinguere nell’informazione i fatti e le opinioni  
(livello oggetti/soggettivo dell’inf.). 

    

Interpretare in  modo autonomo l’informazione valutandone attendibilità 
ed utilità. 

    

 Progettare Saper utilizzare le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità crescente. 

    

Saper formulare strategie di azione e verificare i risultati raggiunti.     
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ALLEGATO N. 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: ITALIANO 
  10 9 8 7 6 5 

 

IT
A

L
IA

N
O

 

 
 
 

Ascolto 

e Parlato 

Ascolta e partecipa 
dimostrando di 

possedere ottime capacità 
comunicative ed 

espressive Comunica con 
chiarezza e sicurezza e 

rielabora in modo 
personale gli argomenti 

appresi 

Ascolta e partecipa in 
modo corretto, 

finalizzato ed appropriato 
alle interazioni 

comunicative Comunica 

con un lessico chiaro ed 
appropriato e sa esporrei 

contenuti 
con precisione 

Ascolta e partecipa in 
modo corretto e 
finalizzato alle 

interazioni 
comunicative 

Comunica con un 
lessico scorrevole ed 

appropriato 

Ascolta e partecipa in 
modo pertinente alle 

interazioni 
comunicative 

Comunica in modo 
chiaro, con un lessico 
essenziale ma corretto 

Ascolta e 
partecipa in 

modo adeguato 
alle interazioni 
comunicative 

Comunica con un 
lessico semplice 

ma comprensibile 

Ascolta e partecipa in 
modo non sempre 

pertinente alle 
interazioni 

comunicative 
Comunica con un 
lessico semplice 

 
 
 
 

 
Lettura 

Legge* in modo corretto, 
scorrevole e con uno stile 
adeguato alle differenti 

tipologie testuali. 
Comprende in modo 

autonomo il contenuto di 
conversazioni e/o letture 

esposte con linguaggio 
articolato e specifico; trae 
informazioni da ciò che 

legge e le 
contestualizza 

opportunamente 

Legge* in modo corretto, 
scorrevole e con uno stile 
personale. Comprende in 

modo autonomo il 
contenuto di conversazioni 

e/o letture esposte con 
linguaggio articolato; trae 

informazioni da ciò che 
legge e le riutilizza 

Legge* in modo 
corretto, scorrevole 

ed espressivo 
Comprende in modo 

Autonomo il 
contenuto di 

conversazioni e/o 
letture esposte con 
linguaggio ampio; 

trae informazioni da 
ciò che legge. 

Legge* in modo 
abbastanza corretto e 

scorrevole 
Comprende in modo 

discreto il contenuto di 
conversazioni e/o 

letture 

Legge* in modo 
sufficientemente 

corretto• 
Comprende in 

modo essenziale 
il contenuto di 

brevi e semplici 
conversazioni e/o 

letture 

Legge* in modo 
stentato ,scorretto ed 

inespressivo• 
Comprende 

parzialmente il 
contenuto di brevi e 

semplici 
conversazioni e/o 

letture 

 
Scrittura 

 
 

Lessico, 
grammatica 

e   
riflessione 

sulla lingua 

Produce*autonomamente 
testi personali, articolati, 

coesi, coerenti, 
utilizzando tipologie 

testuali adatte allo scopo 
comunicativo ed 

esprimendo 
considerazioni originali 
Scrive* con un lessico 
specifico e con ottima 

correttezza ortografica e 
morfo-sintattica 

Produce*autonomamente 
testi personali, articolati, 

coesi, coerenti, utilizzando 
tipologie testuali adatte allo             
scopo comunicativo Scrive 

* con un lessico chiaro ed 
appropriato e con sicura 
correttezza ortografica e 

morfosintattica 

Produce*autonomame
nte testi articolati, 

coesi, coerenti, 
utilizzando tipologie 

testuali adatte allo             
scopo comunicativo 

Scrive 

* con un lessico 
chiaro ed appropriato 

e con buona 
correttezza 

ortografica e 
morfosintattica 

Produce* 
autonomamente 

semplici testi coesi e 
con discreta aderenza 
alla traccia Scrive* con 

un lessico adeguato e 
con discreta 

correttezza ortografica 
e morfo- sintattica 

Produce* 
autonomamente 
brevi e semplici 
testi non coesi. 
Scrive* con un 

lessico carente e 
non sempre 

corretto dal punto 
divista ortografico 
e morfo- sintattico 

Produce* 
autonomamente solo 

semplici testi anche se 
con l’ausilio di schemi 

o immagini Scrive* 
con un lessico carente 

e con limitata 
correttezza 

ortografica e morfo- 
sintattica 

* per la classe 1^ bisogna considerare la strumentalità di base (lettura, scrittura e produzione di parole e frasi) 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: STORIA 
  10 9 8 7 6 5 

 

S
T

O
R

IA
 

 
 

Uso delle fonti 

Colloca sulla 
linea del tempo 

fatti ed eventi, in 
modo sicuro e 

completo. 

Colloca sulla linea del 
tempo fatti ed eventi, in 

modo autonomo, 
corretto e completo. 

Colloca sulla linea del 
tempo fatti ed eventi, in 

modo autonomo e 
corretto. 

Colloca sulla 
linea del tempo 

fatti ed eventi, in 
modo autonomo 
ma non sempre 

corretto. 

Colloca sulla linea 
del tempo fatti ed 
eventi solo con la 

guida 
dell’insegnante. 

Colloca sulla linea 
del tempo fatti ed 

eventi in modo 
stentato e solo con la 

guida 
dell’insegnante. 

 

 
Organizzazione 

delle informazioni 

Dimostra di 
comprendere e 

saper 
confrontare le 

conoscenze 
acquisite in 

modo sicuro e 
completo. 

Dimostra di 
comprendere e 

saper confrontare 
le conoscenze 

acquisite in modo 
autonomo, 
corretto e 
completo. 

Dimostra di 

comprendere le 
conoscenze 

acquisite in modo 
autonomo e 

corretto. 

Dimostra di 
comprendere le 

conoscenze 
acquisite in 

modo 
autonomo ma 
non sempre 

corretto. 

Dimostra di 
comprendere 
le conoscenze 

Acquisite solo 
con la guida 

dell’insegnante. 

Dimostra di 
comprendere le 

conoscenze 
acquisite in 

modo stentato 
e solo con la 

guida 
dell’insegnante. 

 

Strumenti 
Concettuali 

Organizza le 
informazioni in 

modo sicuro e le 

espone in modo 
articolato e 
originale 

utilizzando il 
lessico specifico 

della disciplina e 
arricchendo 

le conoscenze 
con ricerche 
personali. 

 

Organizza 

autonomamente le 
informazioni e le 

espone in modo chiaro 
e completo utilizzando 

una terminologia 
pertinente. 

 

 
Organizza 

autonomamente le 
informazioni e le 

espone  in modo chiaro 
utilizzando una 

terminologia 
appropriata. 

 
Organizza 

autonomamente 
le informazioni e 

le espone in 
modo semplice 
utilizzando una 

terminologia 
essenziale. 

 
 

Organizza ed 
espone le 

informazioni solo 
se guidato 

dall’insegnante. 

 

 
Organizza ed 

espone le 
informazioni in 
modo stentato e 

solo se guidato 
dall’insegnante. 

 

Produzione 
scritta e orale e 
educazione alla 

cittadinanza 
attiva 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: GEOGRAFIA 
  10 9 8 7 6 5 

 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

 
Orientamento 

Si orienta nello 
spazio in modo 
sicuro e corretto. 

Si orienta nello spazio 
in modo autonomo e 

corretto. 

Si orienta nello 
spazio in modo 

autonomo e 
abbastanza corretto. 

Si orienta nello 
spazio in modo 
autonomo ma 

incerto. 

Si orienta nello 
spazio solo con la 

guida 
dell’insegnante. 

Si orienta 
appena nello 

spazio solo con 
la guida 

dell’insegnante.. 

 

 
Linguaggio 

della 
geograficità 

Osserva, riconosce e 
padroneggia gli 

aspetti fisici e 
antropici di un 

paesaggio in modo 
approfondito e 

originale. 

Osserva, riconosce e 
padroneggia gli 

aspetti fisici e 
antropici di un 

paesaggio in modo 
approfondito. 

Osserva e 
riconosce gli 
aspetti fisici e 

antropici di un 
paesaggio in modo 

autonomo e 
completo. 

Osserva e 
riconosce gli 
aspetti fisici e 

antropici di un 
paesaggio in modo 

autonomo ed 
essenziale. 

Osserva e 
riconosce gli 
aspetti fisici e 

antropici di un 
paesaggio solo con 

la guida 
dell’insegnante. 

Osserva e 
riconosce 

appenagli aspetti 
fisici e antropici di 
un paesaggio solo 

con la guida 
dell’insegnante. 

 
 
 

Paesaggio 

Individua i caratteri 
che connotano i 

paesaggi e le 
analogie e differenze 

tra i principali di 
luoghi geografici 
diversi in modo 
approfondito e 

critico. 

Individua i caratteri 
che connotano i 

paesaggi e le analogie 
e differenze tra i 

principali di luoghi 
geografici diversi in 
modo approfondito. 

Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi e le 

analogie e 
differenze tra i 

principali di luoghi 
geografici diversi in 
modo autonomo e 

completo. 

Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi e le 

analogie e 
differenze tra i 

principali di 
luoghi geografici 
diversi in modo 
autonomo negli 

aspetti essenziali. 

Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi e le 

analogie e 
differenze tra i 

principali di 
luoghi geografici 

diversi solo se 
guidato 

dall’insegnante. 

Individua i 
caratteri che 
connotano i 
paesaggi e le 

analogie e 
differenze tra i 

principali di 
luoghi geografici 
diversi in modo 

stentato anche se 
guidato. 

 
 
 

 
Regione e 

sistema 
territoriale 

Organizza le 
informazioni in 

modo sicuro e le 

espone in modo 
articolato e originale 
utilizzando il lessico 

specifico della 
disciplina e 

arricchendo le 
conoscenze con 

Ricerche personali. 

Organizza 
autonomamente le 
informazioni e le 

espone in modo 
chiaro e completo 
utilizzando una 

terminologia 
pertinente. 

Organizza 
autonomamente le 
informazioni e le 

espone in modo 
chiaro utilizzando 
una terminologia 

appropriata. 

Organizza 
autonomamente le 
informazioni e le 

espone in modo 
semplice 

utilizzando una 
terminologia di 

base. 

Organizza ed 
espone le 

informazioni in 
modo stentato e 
solo se guidato 
dall’insegnante. 

Organizza ed 
espone le 

informazioni in 
modo stentato e 
incerto e solo se 

guidato 
dall’insegnante. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: MATEMATICA 
 

  10 9 8 7 6 5 
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Numeri 

Rappresenta le entità 
numeriche ed applica 

gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di 
calcolo orale in modo 
veloce, sicuro, corretto 

e ordinato. 

Rappresenta le 
entità numeriche 

ed applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto e le 
strategie di 

calcolo orale in 
modo sicuro e 

corretto. 

Rappresenta le 
entità numeriche 

ed applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto e le 
strategie di 

calcolo orale con 
buona sicurezza 

e autonomia. 

Rappresenta le 
entità numeriche 

ed applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto e le 
strategie di 

calcolo orale con 
discreta sicurezza 

e autonomia 

Rappresenta le 
entità numeriche in 

modo autonomo 
ma con l’ausilio di 
rappresentazioni 

grafiche e di 
materiale 

strutturato. 
Applica gli 
algoritmi di 

semplici calcoli 
scritti e le strategie 
di semplici calcoli 

orali. 

Rappresenta le 
entità numeriche 
solo con l’aiuto 

dell’insegnante e 
con l’ausilio di 

rappresentazioni 
grafiche e di 

materiale 
strutturato. Applica 

gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale con qualche 

difficoltà 

 
 
 
 
 

 
Spazio e 
Figure 

Riconosce e classifica 
in modo articolato e 

preciso tutti gli enti e le 
principali figure 

geometriche 
utilizzando un 

notevole livello di 
astrazione. 

Dimostra una notevole 
abilità ad operare 

confronti e 
misurazioni.. 

Riconosce e 
classifica in 

modo preciso 
tutti gli enti e le 
principali figure 

geometriche 
utilizzando un 

ottimo livello di 
astrazione. 

Dimostra 
un’ottima abilità 
ad operare 

confronti 
e misurazioni. 

Riconosce e 
classifica 

correttamente gli 
enti e le principali 

figure 
geometriche 

utilizzando un 
buon livello di 

astrazione. 
Stabilisce 

confronti ed 
effettua 

misurazioni 
adattando gli 

schemi operativi 
in modo 
flessibile. 

Riconosce e 
classifica 

adeguatamente 
gli enti e le 

principali figure 
geometriche 

utilizzando un 
discreto livello 
di astrazione. 

Stabilisce 
confronti ed 

effettua 
misurazioni 

adattando gli 
schemi operativi 

in modo  
sufficientemente 

flessibile. 

Riconosce e 
classifica gli enti e 
le principali figure 
geometriche con 

qualche incertezza. 
Stabilisce 

confronti ed 
effettua 

misurazioni in 
contesti circoscritti 

e semplici. 

Riconosce e 
classifica gli enti e le 

principali figure 
geometriche solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante. Ha 
difficoltà a stabilire 

confronti e 
misurazioni 
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Relazioni e 

funzioni 

 

Dati e 

previsioni 

Ricerca dati e 
costruisce grafici e 

tabelle in modo 
appropriato, sicuro e 
preciso. Prevede in 

modo corretto i 
possibili esiti di 

situazioni. 

Ricerca dati e 
costruisce grafici 
e tabelle in modo 

completo e 
corretto. Prevede 

in modo corretto, 
sicuro e 

pertinente i 
possibili esiti di 

situazioni. 

Ricerca dati e 
costruisce grafici 
e tabelle in modo 

generalmente 
corretto. Prevede 

in modo 
abbastanza sicuro 
i possibili esiti di 

situazioni. 

Ricerca dati e 
costruisce grafici 
e tabelle in modo 

abbastanza 
corretto. 

Prevede in 
modo 

discretamente 
corretto i 

possibili esiti di 
situazioni. 

Ricerca dati e 
costruisce grafici 
e tabelle in modo 

essenziale. 
Prevede in modo 

lento e a volte 
incerto i possibili 
esiti di situazioni. 

Ricerca dati e 
costruisce grafici e 

tabelle in modo 
incerto e non 

sempre corretto. 
Ha difficoltà a 

prevedere i 
possibili esiti di 

situazioni. 

 
 
 

Oggetti 
matematici, 
linguaggio 
matematico 

e 
matematica 
nella realtà 

Interpreta 
correttamente la 

situazione 
problematica in modo 
autonomo e creativo, 
mostrando un elevato 
livello di astrazione; 

individua e sviluppa il 
procedimento 

risolutivo in contesti 
articolati e complessi. 

Interpreta 
correttamente la 

situazione 
problematica in 

modo 
autonomo e 

creativo, 
mostrando un 

ottimo livello di 
astrazione; 
individua e 
sviluppa il 

procedimento 
risolutivo in 

contesti 
complessi. 

Interpreta 
correttamente la 

situazione 
problematica in 

modo autonomo, 
mostrando un 
buon livello di 

astrazione; 
individua il 

procedimento 
risolutivo in 

contesti 
relativamente 

complessi. 

Interpreta 
correttamente 
la situazione 

problematica in 
modo 

autonomo, 
mostrando un 
discreto livello 
di astrazione; 
individua il 

procedimento 
risolutivo in 

contesti 
sufficientement

e 
complessi

. 

Interpreta 
correttamente la 

situazione 
problematica e 

applica procedure 
logiche solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante e 

con l’ausilio di 
disegni, grafici, 

materiale 
strutturato; 
individua il 

procedimento 
risolutivo solo in 

contesti 
semplici. 

E’ poco 
autonomo 

nell’interpretare 

situazioni 
problematiche e 

nell’applicare 
procedure 

logiche. 



30 
 

Griglia valutazione competenze disciplinari: SCIENZE 
 

  10 9 8 7 6 5 
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N
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Sperimentare, 

Conosce gli argomenti 
in modo completo, 

consapevole e 
approfondito. È capace 
di operare collegamenti 

interdisciplinari. Sa 
cogliere ed esprimere 
con sicurezza aspetti 

significativi di un 
fenomeno e le loro 

relazioni. Effettua, in 
modo autonomo, 

esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta 
soluzioni, anche 

originali e creative. 
Mette in atto 

comportamenti di cura 
e di rispetto nei riguardi 
dell’ambiente scolastico 

mostrandosi 
consapevole, 
propositivo, 

collaborativo e 
responsabile; mostra 
particolare sensibilità 

per i problemi 
ambientali. 

Conosce in modo 
approfondito gli 

argomenti. Sa cogliere 

gli aspetti significativi 
di un fenomeno e le 

loro relazioni e si 
pone domande 

adeguate. 
Effettua 

esperimenti, 
formula ipotesi e 

prospetta 
soluzioni. 

Mette in atto 

comportamenti di 
cura e di rispetto nei 

riguardi dell’ambiente 
scolastico 

mostrandosi 
consapevole, 

collaborativo e 
responsabile; mostra 

sensibilità per i 
problemi ambientali. 

Conosce in 
maniera sicura i 
contenuti della 
disciplina. Sa 
cogliere gli 

aspetti 
fondamentali di 

un fenomeno e le 
loro relazioni 

principali. 
Mette in atto 

comportamenti di 
cura e di rispetto 

nei riguardi 
dell’ambiente 

scolastico 
mostrandosi 

collaborativo e 
corretto; è attento ai 

problemi 
ambientali. 

Conosce 
adeguatamente i 

contenuti 
disciplinari. 

Sa cogliere gli 
aspetti 

fondamentali di un 
fenomeno. Mette in 

pratica 
comportamenti di 
cura e di rispetto 

nei riguardi 
dell’ambiente 

scolastico 
mostrandosi 

sostanzialmente 
corretto; prende 

atto dei problemi 
ambientali. 

Conosce ed 
espone gli 
elementi 

essenziali della 
disciplina. Sa 
cogliere gli 

aspetti 
fondamentali di 
un fenomeno se 
opportunamente 
guidato. Cura e 

rispetta 
sufficientemente 

l’ambiente 
scolastico e 

prende atto dei 
problemi 

ambientali. 

Conosce in modo 
limitato e 

superficiale gli 
argomenti. Sa 
cogliere solo 

pochi aspetti di 
un fenomeno. 

Adotta 
comportamenti 

scorretti e 
irresponsabili ne 

riguardi 
dell’ambiente.. 

Esplorare e 

Conoscere 

materiali, 

fenomeni e 

trasformazioni 

(Biologia, 
chimica, 

fisica, scienze 
della terra, 

astronomia) 
anche per la 
salvaguardia 

dell’ambiente 
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Usare fonti 
e linguaggi 
scientifici 

Conosce e usa, con 
padronanza e ricchezza 

espressiva, il 
linguaggio scientifico 

per esporre i concetti 
relativi ai fenomeni 

naturali osservati, alle 
proprietà dei materiali e 

ai passaggi di stato. 
Utilizza con estrema 

sicurezza tutti i 
supporti che ritiene utili 
ed efficaci, come grafici, 
simboli e modelli, per 

presentare l’argomento. 

Conosce e usa, in 
modo appropriato, il 
linguaggio specifico 
per esporre i concetti 
scientifici relativi ai 
fenomeni naturali 

osservati, alle 
proprietà dei 

materiali e ai passaggi 
di stato. 

Utilizza con buona 
sicurezza tutti i 

supporti che ritiene 
utili ed efficaci, come 

grafici, simboli e 
modelli, per 
presentare 

l’argomento. 

Conosce e usa, in 
modo chiaro, il 

linguaggio 
specifico per 

esporre i concetti 
scientifici relativi ai 
fenomeni naturali 

osservati, alle 
proprietà dei 
materiali e ai 

passaggi di stato. 
Utilizza i supporti 
che ritiene utili ed 

efficaci, come 
grafici, simboli e 

modelli, per 
presentare 

l’argomento. 

Conosce e usa, in 
modo semplice, il 

linguaggio 
specifico per 

esporre i concetti 
scientifici relativi ai 
fenomeni naturali 

osservati, alle 
proprietà dei 
materiali e ai 

passaggi di stato. 
Utilizza a volte i 

supporti che ritiene 
utili ed efficaci, 

come grafici, 
simboli e modelli, 

per presentare 
l’argomento. 

Incontra qualche 
difficoltà 

nell’esprimersi 
usando un 
linguaggio 

specifico. Utilizza 

non sempre in 
modo corretto 

supporti utili ed 
efficaci, come 

grafici, simboli e 
modelli, per 
presentare 

l’argomento. 

Incontra molte 
difficoltà nella 

comprensione di 
procedure e 

concetti scientifici 
che non riesce ad 

esprimere 
adeguatamente. 

Utilizza con 
difficoltà e non 

sempre in modo 
corretto 

supporti utili, 
come grafici, 

simboli e 
modelli, per 
presentare 

l’argomento 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: INGLESE 

  10 9 8 7 6 5 

IN
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L
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 Comprende e Comprende il Comprende la Comprende il Comprende Comprende il 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

memorizza il 
messaggio. 

messaggio maggior parte del 
messaggio. 

senso generale 
del messaggio. 

parzialmente il 
messaggio. 

Messaggio solo 
nelle sue parti 

essenziali. 
 Formula Formula Formula Formula brevi Formula brevi Formula il 

 
Parlato (produzione 

e interazione orale) 

autonomament
e messaggi 
corretti e 
completi. 

autonomamente 
messaggi corretti. 

autonomamente 
messaggi 
essenziali. 

messaggi 
seguendo 
una guida. 

messaggi in modo 
stentato. 

messaggio solo 

nelle sue parti 

essenziali. 

Lettura  
(comprensione 

scritta) e scrittura 
(produzione 

scritta) 

Legge e Scrive 
in modo 
corretto e 
completo. 

 

Legge e Scrive 
in modo 
corretto. 

Legge e Scrive 
in modo corretto 

seguendo una 
guida. 

Legge e Scrive in 
modo non sempre 
corretto seguendo 

una guida. 

Legge e Scrive in 
modo stentato. 

Legge e Scrive in 
modo essenziale. 

 Coglie, in modo Coglie somiglianze Coglie somiglianze Coglie alcune Coglie alcune Coglie solo 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

(solo 4^ e 5^) 

completo, 
somiglianze e 
differenze tra 
lingue e culture 

diverse. 

e differenze tra 
lingue e culture 

diverse. 

e differenze 
tra lingue e 

culture 
diverse. 

somiglianze e 
differenze 

tra lingue e 

culture diverse 

somiglianze e 
differenze 

tra lingue e 

culture diverse 

parzialmente 
somiglianze e 
differenze tra 

lingue e culture 
diverse. 

 .      
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Griglia valutazione competenze disciplinari: TECNOLOGIA 
  10 9 8 7 6 5 
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Conoscere e 

Riconoscere 

Conosce e comprende, in 
modo consapevole, sicuro, 
autonomo ed immediato, 
glia spetti più complessi e 

significativi di un 
fenomeno e le loro 

relazioni e sa applicare 
contenuti e procedure 
(anche dei linguaggi 

multimediali) 

Conosce e 
comprende gli 

aspetti significativi 
di un fenomeno e 
le loro relazioni in 

modo sicuro 
(anche dei 
linguaggi 

multimediali) 

Conosce, in modo 
abbastanza 

approfondito, gli 
aspetti fondamentali 
di un fenomeno e le 

loro relazioni 
principali. Coglie gli 
aspetti fondamentali 
di un fenomeno ed 

alcune   loro 
interconnessioni 

(anche dei linguaggi 
multimediali) 

Conosce gli 
argomenti in modo 
superficiale. Coglie 

alcuni aspetti 
Importanti di un 

fenomeno e semplici 
relazioni solo se 
opportunamente 

guidato (anche dei 

linguaggi 

multimediali). 

Conosce gli 
argomenti 

fondamentali, 
ma non in modo 

approfondito. 
Coglie alcuni 

aspetti 
importanti di un 

fenomeno ed 
alcune semplici 
relazioni (anche 

dei linguaggi 
multimediali). 

Conosce gli argomenti 
in maniera 

frammentaria e/o 
lacunosa. 

Commette errori di 
interpretazione e/o 

procedura (anche dei 
linguaggi 

multimediali). 

 
 
 
 
 
 

Sperimentare 

e progettare. 

 
Produrre 

Realizza manufatti, 
anche originali, 
individuando il 

procedimento 
operativo più idoneo ed 
applicandolo in modo 
completo con autonomia 

e precisione. Utilizza con 
scioltezza e proprietà 
strumenti e materiali. 
Usa con padronanza e 

consapevolezza le nuove 
tecnologie e i linguaggi 

multimediali, 
comprendendone i limiti, e 

si avvale dei relativi 
strumenti, anche in 

situazioni diverse, con 
sicurezza, ordine e 
precisione rigorosa. 

Individua il 
procedimento 
operativo per 

realizzare semplici 
manufatti ma non 
sempre lo applica 
in modo corretto e 
completo. Usa le 

nuove tecnologie e i 
linguaggi 

multimediali nelle 
componenti 

essenziali ed è 
sicuro ed autonomo 

nelle procedure. 

Realizza un 
semplice manufatto, 

individuando ed 
applicando 

correttamente il 
procedimento 

operativo. 
Usa le nuove 
tecnologie e i 

linguaggi 
multimediali in 

modo autonomo in 
situazioni note. 

Individua il 
procedimento 

operativo e lo applica 
abbastanza 

correttamente 
per realizzare 

semplici modelli. 
Usa le nuove 
tecnologie e i 

linguaggi 
multimediali con 

discreta autonomia. 

Realizza un 
semplice 

manufatto 
guidato nelle 
diverse fasi di 

lavoro e 
nell’utilizzo di 

strumenti e 
materiali. 

Usa le nuove 
tecnologie e i 

linguaggi 
multimediali in 
modo lento ed 
impacciato nel 

loro utilizzo, per 
cui ha bisogno 

di essere 
guidato nelle 
procedure. 

Individua con difficoltà 
un procedimento 

operativo e, anche se 
guidato, è incerto e poco 

preciso nella 
realizzazione del 

manufatto che fatica a 
portare a termine 

Usa le nuove tecnologie 
e i linguaggi 

multimediali solo per le 
funzioni 

più semplici del 
computer e, anche se 

guidato, opera con esse 
in modo confuso 
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Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno 
padroneggia i 

diversi linguaggi 
espressivi ed 

utilizza le 
tecniche 

grafiche e 
manipolative 

in modo 
sicuro e 

originale. 

L’alunno 
padroneggia i 

diversi linguaggi 
espressivi ed 

utilizza le 
tecniche 

grafiche e 
manipolative in 

modo 
appropriato, 
completo e 

sicuro. 

L’alunno 
padroneggia i 

diversi linguaggi 
espressivi ed 

utilizza le 
tecniche 

grafiche e 
manipolative 

in modo 
corretto ed 

appropriato. 

L’alunno 
padroneggia i 

diversi linguaggi 
espressivi ed 

utilizza le 
tecniche 

grafiche e 
manipolative 

in modo 
parziale. 

L’alunno padroneggia 
i diversi linguaggi 

espressivi 
ed utilizza le 

tecniche 
grafiche e 

manipolative in 
modo essenziale 

L’alunno 
padroneggia 

i diversi 
linguaggi 

espressivi in 
modo essenziale 

ed utilizza le 
tecniche grafiche 
e manipolative 

in modo confuso 
e disordinato. 

 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

L’alunno legge e 
comprende 

immagini di 
tipo diverso in 

modo sicuro e con 
una 

interpretazione 
originale. 

L’alunno legge e 
comprende 

immagini di 
tipo diverso in 

modo appropriato, 
completo e sicuro. 

L’alunno legge e 
comprende 

immagini di 
tipo diverso in 

modo corretto ed 

appropriato. 

L’alunno legge 

e comprende 

immagini di 
tipo diverso in 

modo essenziale. 

L’alunno legge e 
comprende 

immagini di 
tipo diverso in modo 

parziale. 

L’alunno legge e 
comprende 

immagini di 
tipo diverso in 
modo stentato. 

 
 

 
Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

L’alunno 
riconosce in modo 

consapevole e 
sicuro il 

patrimonio 
artistico e 

culturale del 
proprio ambiente, 
lo contestualizza 

in modo    
interdisciplinare e 

lo apprezza con 
rispetto. 

L’alunno 
riconosce in 

modo 
consapevole il 

patrimonio 
artistico e culturale 

del proprio 

ambiente e lo 
apprezza 

con rispetto. 

L’alunno 
riconosce in modo 

globale il 
patrimonio 
artistico e 

culturale del 
proprio ambiente 
e lo apprezza con 

rispetto. 

L’alunno riconosce 

ed apprezza il 
patrimonio artistico 

e culturale del 
proprio ambiente 

in modo essenziale. 

L’alunno riconosce in 
modo molto parziale 
il patrimonio artistico 

e culturale del 
proprio ambiente e lo 

apprezza 

limitatamente. 

L’alunno 
riconosce in 
modo molto 

limitato il 
patrimonio 
artistico e 

culturale del 
proprio ambiente. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: MUSICA 
  10 9 8 7 6 5 

 

M
U

S
IC

A
 

 

 
Ascolto e 

comprensione 

L’alunno 
ascolta con 
attenzione e 
riconosce in 

modo sicuro e 
analitico eventi 

sonori e 
linguaggi 
musicali. 

L’alunno ascolta 

con attenzione e 
riconosce in 
modo sicuro 

eventi sonori e 
linguaggi musicali. 

L’alunno ascolta 

con attenzione e 
riconosce in 

modo corretto 
eventi sonori e 

linguaggi musicali. 

L’alunno ascolta 

e riconosce in 
modo essenziale 
eventi sonori e 

linguaggi 
musicali. 

L’alunno ascolta 

e riconosce 

parzialmente 
eventi sonori e 

linguaggi 
musicali. 

L’alunno ascolta 

superficialmente e 
non riconosce 

eventi sonori e 
linguaggi 
musicali. 

 
 

 
Produzione 

L’alunno ascolta 

con attenzione ed 
esegue in 

modo preciso ed 
espressivo 

semplici brani 
vocali o 

strumentali. 

L’alunno ascolta 

con attenzione 
ed esegue in 
modo sicuro 

semplici brani 
vocali o 

strumentali. 

L’alunno ascolta 

con attenzione 
ed esegue in 

modo corretto 
semplici brani 

vocali o 
strumentali. 

L’alunno ascolta 

ed esegue in modo 
essenziale 

semplici brani 
vocali o 

strumentali. 

L’alunno ascolta 

ed esegue 

parzialmente 
semplici 

brani vocali o 
strumentali. 

L’alunno ascolta 

superficialmente 
e non esegue 

semplici brani 
vocali o 

strumentali. 

 
 

Produzion

e 

creativa 

L’alunno 
sperimenta in 
modo creativo 

le diverse 
possibilità 

espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 

L’alunno 
sperimenta in 

modo completo 
le diverse 
possibilità 

espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 

L’alunno 
sperimenta in 

modo globale le 
diverse 

possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 

L’alunno 
sperimenta in 

modo essenziale 
le diverse 
possibilità 

espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 

L’alunno 
sperimenta 

parzialmente le 
diverse 

possibilità 
espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 

L’alunno non 

sperimenta 
le diverse 
possibilità 

espressive della 
voce, di oggetti 

sonori e 
strumenti 
musicali. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: SCIENZE MOTORIE 
  10 9 8 7 6 5 

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

 
 

Il corpo e la 
sua relazione 

con lo spazio e 
il tempo 

L’alunno conosce e 
padroneggia in modo 
sicuro, consapevole ed 

efficace i principali 
schemi posturali 

e motori. 

L’alunno conosce 

e padroneggia in 
modo 

consapevole ed 
efficace i 

principali schemi 
posturali e 

motori. 

L’alunno conosce 

e utilizza in 
modo corretto i 

principali schemi 
posturali e 

motori. 

L’alunno conosce 

e Utilizza 

complessivament
e i principali 

schemi posturali 
e motori 

L’alunno conosce 

parzialmente e 
utilizza con 
difficoltà i 

principali schemi 
posturali e motori. 

L’alunno conosce e 
utilizza poco i 

principali 
schemi posturali 

e motori. 

 
Il linguaggio 

del corpo come 
modalità 

comunicativo- 
espressiva 

L’alunno utilizza in 
modo consapevole, 
efficace e originale il 
linguaggio corporeo 

e motorio per 
comunicare ed 

esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza 

in modo 
consapevole ed 

efficace il 
linguaggio 
corporeo e 

motorio per 
comunicare ed 

esprimerei propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza 

in modo corretto 
il linguaggio 
corporeo e 

motorio per 
comunicare ed 

esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza 

in modo 
essenziale il 
linguaggio 
corporeo e 

motorio per 
comunicare ed 

esprimere i propri 
stati d’animo. 

L’alunno utilizza, 
se guidato, il 
linguaggio 

corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimerei propri 

stati d’animo. 

L’alunno ha 

difficoltà 
nell’ utilizzare il 

linguaggio 
corporeo e 

motorio per 
comunicare ed 

esprimere i propri 
stati d’animo. 

 

 
Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

L’alunno partecipa 

attivamente e in modo 
collaborativo alle attività 

di gioco-sport e ne 
rispetta le regole, 

mostrando un 
comportamento 

esemplare. 

L’alunno 
partecipa 

attivamente e in 
modo 

collaborativo alle 
attività di gioco- 

sport e ne rispetta 

le regole. 

L’alunno 
partecipa in 

modo corretto alle 
attività di gioco- 

sport e ne rispetta 

le regole. 

L’alunno 
partecipa in 

modo essenziale 
alle attività di 

gioco- sport e ne 
rispetta le regole. 

L’alunno 
partecipa in 

modo discontinuo 
alle attività di 

gioco- sport e ne 
rispetta le regole 
in modo parziale. 

L’alunno 
partecipa in 

modo inadeguato 
alle attività di 

gioco- sport e non 
ne rispetta le 

regole. 
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Salute e benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

L’alunno esegue 

movimenti e utilizza gli 

attrezzi in modo sicuro 
ed efficace. 

L’alunno riconosce in 
modo sicuro, 

consapevole ed 
efficace i principi 
relativi al proprio 

benessere psicofisico. 

L’alunno esegue 

movimenti e 
utilizza gli 

attrezzi in modo 
consapevole e 

corretto. L’alunno 
riconosce in 

modo 
consapevole ed 

efficace i principi 
relativi al proprio 
benessere psico-

fisico. 

L’alunno esegue 

movimenti e 
utilizza gli 

attrezzi in modo 
corretto. 
L’alunno 

riconosce in 
modo corretto i 
principi relativi 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 

L’alunno esegue 

movimenti e 
utilizza gli 

attrezzi in modo 
adeguato. 
L’alunno 

riconosce in 
modo essenziale i 
principi relativi 

al proprio 
benessere 

psicofisico. 

L’alunno esegue 

movimenti e 
utilizza gli attrezzi 

in modo 
generalmente 

adeguato. L’alunno 
riconosce 

parzialmente i 
principi relativi al 
proprio benessere 

psico-fisico. 

L’alunno 
esegue 

movimenti e 
utilizza gli 

attrezzi in 
modo 

inadeguato e 
pericoloso per 

sé e per gli altri. 
L’alunno ha 
difficoltà a 

riconoscere i 
principi relativi 

Al proprio 
benessere 

psicofisico. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: RELIGIONE 
  OTTIMO DISTINTO DISCRETO BUONO SUFFICIENTE NON 

SUFFICIENTE 

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

 

 
Dio e l’uomo 

Partecipazione 
attiva e conoscenza 

completa 
dei contenuti. 

Conoscenza 

esauriente 
dei contenuti e 
partecipazione 

costante. 

Conoscenza 
discreta dei 
contenuti 

Conoscenza 
soddisfacente 
dei contenuti. 

Conoscenza 
essenziale 

dei 
contenuti 

Conoscenza scarsa 

dei contenuti. 

 Conoscenza 
completa 

dei contenuti. 

Conoscenza 
esauriente 

dei contenuti. 

Conoscenza 
discreta dei 
contenuti 

Conoscenza 
soddisfacente 
dei contenuti. 

Conoscenza 
essenziale 

dei 
contenuti. 

Conoscenza scarsa 
dei contenuti. 

La bibbia e le 
fonti 

      

 
Il linguaggio 

religioso 

Conoscenza 
approfondita e 
partecipazione 

propositiva. 
Apprezzamento 

dei valori comuni 
alle varie culture 

religiose 

Conoscenza 
globale e 

partecipazione 
costante. 

Condivisione 
dei valori 

comuni nelle 
varie culture 

religiose. 

Conoscenza e 
partecipazione 

discreta. 
Accoglienza dei 

valori comuni tra 
le varie culture. 

Conoscenza e 
partecipazione 
soddisfacente. 

Accoglienza dei 
valori comuni tra 
le varie culture. 

Conoscenza 
essenziale 

dei 
contenuti e 

partecipazio
ne modesta. 

Partecipazione 
non costante e 

non pertinente 

e conoscenze 

minime non 

strutturate.  
I valori etici e 

religiosi 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: ITALIANO 

 
 10 9 8 7 6 5 4 

IT
A

L
IA

N
O

 

 
 
 

 
Ascolto 

e Parlato 

Interagisce con 
pertinenza e 

coerenza; ascolta 
con particolare 

attenzione; 
comprende    testi 
complessi; espone   

con linguaggio 
articolato e 
specifico. 

Interagisce con 
pertinenza; ascolta 

con attenzione; 
comprende testi di 

vario tipo, 
esponendoli con 

linguaggio 
abbastanza 
articolato. 

Interagisce in 
modo corretto; 

ascolta con 
attenzione; 

comprende testi 
di vario tipo, 

esponendoli con 
un   linguaggio 

appropriato. 

Interagisce in 
modo corretto; 

ascolta con       
discreta 

attenzione; 
comprende testi 
di vario   tipo, 

esponendoli con 
un linguaggio 

adeguato. 

Interagisce in 
modo abbastanza 
corretto; ascolta 

con poca 
attenzione; 

comprende testi 
brevi e semplici, 
esponendoli con 
un    linguaggio 

semplice. 

Interagisce in modo 
non sempre corretto; 
ascolta con limitata 

attenzione; comprende 
testi brevi e semplici, 
esponendoli con un 

linguaggio 
spesso carente 

Interagisce in modo 
non corretto; ascolta 

con scarsa attenzione; 
comprende 

parzialmente testi brevi 
e semplici, esponendoli 

con un linguaggio 
carente. 

 
 
 
 

 
Lettura 

Legge e interpreta 
testi 

letterari di vario 
tipo in modo 

corretto, chiaro ed 
espressivo; usa con 

padronanza 
manuali delle 

discipline o testi 
divulgativi per 

ricercare 
e rielaborare dati. 

Legge e interpreta 
testi letterari di 

vario tipo in modo 
chiaro ed 

espressivo; usa con 
sicurezza manuali 
delle discipline o 

testi divulgativi per 
ricercare e 

rielaborare dati. 

Legge e 
interpreta testi 

letterari di 
vario tipo in 

modo corretto; 
usa con criterio 
manuali delle 
discipline o 

testi 
divulgativi 

per ricercare 
e rielaborare 

dati. 

Legge e 
interpreta testi 

letterari di vario 
tipo in modo 
adeguato; usa 
discretamente 
manuali delle 

discipline o testi 
divulgativi per 

ricercare e 
rielaborare dati. 

Legge e interpreta 
testi letterari di 

facile 
comprensione; 

usa in          modo 
semplice manuali 
delle discipline. 

Legge e interpreta con 
fatica testi letterari di 

facile 
comprensione; usa i 

manuali delle 
discipline con 

difficoltà. 

Legge e interpreta 
stentatamente testi 

letterari di 
facile comprensione; 

usa i manuali delle 
discipline con 

notevole 
difficoltà. 

 
 

 
Scrittura 

Scrive in modo 
sicuro ed efficace 

testi di tipo diverso 
adeguati a 
situazione, 
argomento, 

scopo e 
destinatario. 

Scrive in modo 
chiaro ed 

appropriato testi di 
tipo diverso adeguati 

a situazione, 
argomento, scopo e 

destinatario. 

Scrive in modo 
chiaro e 

corretto testi di 
tipo diverso 
adeguati a 
situazione, 
argomento, 

scopo e 
destinatario 

Scrive in modo 
adeguato testi di 

tipo  diverso 
adeguati a 
situazione, 

argomento, scopo 
e destinatario. 

Scrive in modo 
semplice ed 

essenziale testi di 
tipo diverso 
adeguati a 
situazione, 

argomento, scopo 
e destinatario. 

Scrive testi non sempre 
corretti 

e adeguati a 
situazione, 

argomento, scopo e 
destinatario. 

Scrive testi 
non corretti e 

adeguati a 
situazione, 
argomento, 

scopo e 
destinatario. 
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Lessico, 

grammatica 
e riflessione 
sulla lingua 

Comprende e usa 
in modo sicuro ed 

appropriato le 
parole del 

vocabolario di base 
e i termini 

specialisti ci in 
base a campi di 

discorso. 
 

Padroneggia e 
applica in modo 

preciso e sicuro le 
strutture morfo- 

sintattiche in 
situazioni diverse e 

utilizzale 
conoscenze 

metalinguistiche 
per comprenderei 

significati dei testi e 
correggerei propri 

errori. 

Comprende e usa in 
modo chiaro ed 

efficace le parole del 
vocabolario di base 

e i termini 
specialistici in base a 

campi di discorso. 
 

Padroneggia e 
applica in modo 

sicuro le strutture 
morfosintattiche in 
situazioni diverse e 

utilizzale 
conoscenze 

metalinguistiche 
per comprendere 

i significati dei testi 

e correggerei propri 
errori. 

Comprende e 
usa in modo 

chiaro e corretto 
le parole del 
vocabolario 
di base e i 

termini 
specialistici in 

base a campi di 
discorso. 

 

Padroneggia e 
applica in modo 

corretto le 
strutture 

morfosintattiche 
in situazioni 

diverse e 
utilizzale 

conoscenze 
metalinguistiche 

per 
comprenderei 
significati dei 

testi e 
correggerei 

propri errori. 

Comprende e 
usa in modo 

essenziale ma 
corretto le 
parole del 

vocabolario di 
base e i termini 
specialistici in 

base a campi di 
discorso. 

 

Padroneggia e 
applica in modo 

adeguato le 
strutture 

morfosintattiche 
in situazioni 

diverse e 
utilizzale 

conoscenze 
metalinguistich

e per 
comprenderei 
significati de i 

testi e 
correggerei 

propri errori. 

Comprende e usa 
in modo semplice 

le parole del 
vocabolario di 
base e i termini 
specialistici in 

base a campi di 
discorso. 

 

Padroneggia e 
applica in              

modo 
sufficientemente 

corretto le 
strutture 

morfosintattiche 
in situazioni 

diverse e 
utilizza 

superficialme
nte le 

conoscenze 
metalinguistiche 

per 
comprendere 

i significati dei 
testi e correggere 

i propri 
errori. 

Comprende 
parzialmente e usa in   
modo approssimativo 

le parole del 
vocabolario di base e i 
termini specialistici in 

base a campi di 
discorso. 

 

Padroneggia e applica 
in modo incerto e 
approssimativo 

le strutture morfo-
sintattiche in 

situazioni diverse 
e utilizza 

parzialmente le 
conoscenze 

metalinguistiche 
per comprendere 

i significati dei 
testi e 

correggere i 
propri errori. 

Comprende 
parzialmente e usa 

con difficoltà le parole 
del vocabolario di 

base e i termini 
specialistici in base a 

campi di discorso 

    Padroneggia e applica in 
modo scorretto le 

strutture 
morfosintattiche in 
situazioni diverse 

e utilizza con molta 
difficoltà le 
conoscenze 

metalinguistiche per 
comprendere i 

significati dei testi e 
correggere i propri 

errori. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: STORIA 
  10 9 8 7 6 5 4 

 

S
T

O
R

IA
 

 
 
 
 

 
Uso delle fonti 

L’alunno si 
informa su fatti e 
problemi storici 

ed espone in 
modo sicuro ed 
appropriato le 

conoscenze 
acquisite, 
operando 

collegamenti e 
argomentando le 

proprie 
riflessioni. 

L’alunno si informa 
su fatti e problemi 
storici ed espone in 

modo chiaro e sicuro 
le conoscenze 

acquisite, operando 
collegamenti e 

argomentando le 
proprie riflessioni. 

L’alunno si 
informa su fatti e 

fenomeni ed 
espone in modo 

esauriente le 
conoscenze 
acquisite, 
operando 

collegamenti e 
argomentando le 

proprie riflessioni. 

L’alunno si informa 
su fatti e fenomeni 
ed espone in modo 

adeguato le 
conoscenze 

acquisite, operando 
collegamenti e 

argomentando le 
proprie riflessioni. 

L’alunno si informa 
su fatti e fenomeni 
ed espone in modo 

semplice ed 
elementare le 
conoscenze 

acquisite, operando 
brevi collegamenti. 

L’alunno si informa 
parzialmente su 

fatti e fenomeni ed 
espone in modo 

non sempre 
appropriato le 

conoscenze 
acquisite. 

L’alunno si 
informa 

parzialmente su 
fatti e fenomeni ed 

espone con 
notevole difficoltà 

le conoscenze 
acquisite. 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

L’alunno usa con 
competenza e 
precisione le 

conoscenze e le 
abilità per 

orientarsi nella 
complessità del 

presente e 
comprende 

pienamente i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa con 
sicurezza le 

conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 

presente e 
comprende 

ampiamente i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa in 
modo 

soddisfacente le 
conoscenze e le 

abilità per 
orientarsi nella 
complessità del 

presente e 
comprende 

adeguatamente i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa 
adeguatamente le 

conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 

presente e 
comprende 

sommariamente i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa in 
modo essenziale le 

conoscenze e le 
abilità per orientarsi 

nella complessità 
del presente e 

comprende in modo 
essenziale i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa in 
modo 

approssimativo le 
conoscenze e le 

abilità per orientarsi 
nella complessità 

del presente e 
comprende 

parzialmente i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo. 

L’alunno usa in 
modo disorganico 

e 
frammentario le 
conoscenze e le 

abilità per 
orientarsi 

nella complessità 
del presente e 

comprende 
parzialmente i 

problemi 
fondamentali del 

mondo 
contemporaneo 
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Strumenti 
Concettuali 

L’alunno conosce in 
modo approfondito 

e comprende con 
immediatezza 

aspetti, processi e 
avvenimenti 

fondamentali della 
Storia italiana ed 

europea dalle forme 
di insediamento e 

di potere medievale 
alla formazione 

dello Stato unitario 
fino alla nascita 

della  Repubblica. 

L’alunno conosce 
con precisione e 

comprende 
efficacemente 

aspetti, processi e 
avvenimenti 

fondamentali della 
Storia italiana ed 

europea dalle 
forme di 

insediamento e di 
potere medievale 
alla formazione 

dello Stato unitario 
fino alla nascita 

della Repubblica. 

L’alunno conosce 
correttamente e 
comprende in 

modo esaustivo 
aspetti, processi e 

avvenimenti 
fondamentali della 
Storia italiana ed 

europea dalle 
forme di 

insediamento e di 
potere medievale 
alla formazione 

dello Stato 
unitario fino alla 

nascita della 
Repubblica. 

L’alunno conosce 
adeguatamente e 

comprende 
sostanzialmente 

aspetti, processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 

europea dalle 
forme di 

insediamento e 
di potere 

medievale alla 
formazione dello 

Stato unitario 
fino alla nascita 

della Repubblica. 

L’alunno conosce 
essenzialmente e 

comprende in modo 
sufficiente aspetti, 

processi e 
avvenimenti 

fondamentali della 
Storia italiana ed 

europea dalle forme 
di insediamento e di 

potere medievale 
alla formazione 

dello Stato unitario 
fino alla nascita 

della Repubblica. 

L’alunno conosce 
in modo 

approssimativo e 
comprende 

parzialmente 
aspetti, processi 
e avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 

europea dalle 
forme di 

insediamento e 
di potere 

medievale alla 
formazione dello 

Stato unitario 
fino alla nascita 

della Repubblica. 

L’alunno conosce 
in modo 

frammentario e 
discontinuo e 

comprende con 
difficoltà aspetti, 

processi e 
avvenimenti 
fondamentali 
della Storia 
italiana ed 

europea dalle 
forme 

di insediamento 
e di 

potere medievale 
alla formazione 

dello Stato 
unitario fino alla 

nascita della 
Repubblica. 

 
 
 
 

 
Produzione 

scritta e orale 
e educazione 

alla 
cittadinanza 

attiva 

L’alunno produce 
in modo completo e 

preciso testi, 
rielaborando le 

conoscenze da fonti 
diverse; argomenta 
con padronanza su 

conoscenze e 
concetti appresi 

usando il 
linguaggio specifico 

della disciplina. 

L’alunno produce 
in modo completo 
testi,  rielaborando 
le conoscenze da 

fonti diverse; 
argomenta con 

sicurezza su 
conoscenze e 

concetti appresi 
usando il 

linguaggio 
specifico della 

disciplina 

L’alunno produce 
in modo corretto 

testi,  rielaborando 
le conoscenze da 

fonti diverse; 
argomenta con 

efficacia su 
conoscenze e 

concetti appresi 
usando il 

linguaggio 
specifico della 

disciplina 

L’alunno 
produce in modo 

adeguato testi,  
rielaborando le 
conoscenze da 
fonti diverse; 

argomenta con 
pertinenza su 
conoscenze e 

concetti appresi 
usando il 

linguaggio 
specifico della 

disciplina 

L’alunno produce in  
modo sufficiente 

testi    rielaborando 
le conoscenze da 

fonti diverse; 
argomenta su 
conoscenze e 

concetti appresi 
usando il linguaggio 

specifico della 
disciplina 

L’alunno 
produce in modo 
approssimativo 
testi; argomenta 
con difficoltà su 

conoscenze e 
concetti appresi  

L’alunno 
produce in 

modo 
frammentario 

testi; argomenta 
con 

molta difficoltà 
su conoscenze e 
concetti appresi 
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Orientamento 

L'alunno si 
orienta con 

competenza e 
precisione 

sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 

lontane, anche 
attraverso 

l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 

autonomia e 
precisione 

sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 

attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
sicurezza 

sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 

attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali
. 

L'alunno si 
orienta con 

discreta 
autonomia 
sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 

attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 

approssimazio
ne sulle carte e 

nelle realtà 
territoriali 

lontane, anche 
attraverso 

l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali. 

L'alunno si 
orienta con 
difficoltà 

sulle carte e 
nelle realtà 
territoriali 
lontane, 
anche 

attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali 

L'alunno si 
orienta con 

notevole 
difficoltà sulle 

carte e nelle 
realtà 

territoriali 
lontane, anche 

attraverso 
l'utilizzo dei 
programmi 

multimediali. 

 
 
 
 

 
Linguaggio 

della geo-
graficità 

L'alunno legge 
e interpreta in 
modo sicuro e 
autonomo vari 

tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 

con 
precisione 
strumenti 

tradizionali e 
innovativi. 

L'alunno legge 
e interpreta in 

modo 
autonomo vari 

tipi di carte 
geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 
strumenti 

tradizionali e 
innovativi. 

L'alunno legge 
e interpreta in 
modo preciso 

vari tipi di 
carte 

geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 
strumenti 

tradizionali e 
innovativi 

L'alunno legge 
e interpreta in 
modo corretto 

vari tipi di 
carte 

geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 
strumenti 

tradizionali e 
innovativi. 

L'alunno legge 
e interpreta 

sufficientemen
te vari tipi di 

carte 
geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici, 
utilizzando 
strumenti 

tradizionali e 
innovativi. 

L'alunno legge 
e interpreta 

con difficoltà 
vari tipi di 

carte 
geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici. 

L'alunno legge 
e interpreta in 

modo scorretto 
vari tipi di 

carte 
geografiche, 
fotografie, 

grafici, 
dati statistici. 
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Paesaggio 

L'alunno 
riconosce con 
competenza e 
precisione nei 

paesaggi 
europei e 
mondiali, 

confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 

maniera 
completa e 

approfondita 
temi e 

problemi 
di tutela del 
paesaggio. 

L'alunno 
riconosce con 
competenza 
nei paesaggi 

europei e 
mondiali, 

confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 

maniera 
ampia e 

approfondita 
temi e 

problemi di 
tutela del 

paesaggio. 

L'alunno 
riconosce in 

maniera 
esauriente nei 

paesaggi 
europei e 
mondiali, 

confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 

modo 
appropriato 

temi e 
problemi di 

tutela del 
paesaggio. 

L'alunno 
riconosce in 

maniera 
globale nei 
paesaggi 
europei e 
mondiali, 

confrontandol
i con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 

modo 
adeguato 

temi e 
problemi di 

tutela del 
paesaggio. 

L'alunno 
riconosce in 

maniera 
essenziale nei 

paesaggi 
europei e 
mondiali, 

confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 

Conosce 
superficialmen

te temi e 
problemi di 

tutela del 
paesaggio. 

L'alunno 
riconosce in 

maniera 
parziale nei 

paesaggi 
europei e 
mondiali, 

confrontandoli 
con quelli 
italiani, gli 

elementi fisici 
significativi. 
Conosce in 

modo lacunoso 
temi e 

problemi di 
tutela del 

paesaggio. 

L'alunno 
non 

riconosce 
nei paesaggi 

europei e 
mondiali, 

gli elementi 
fisici 

significativi. 
Non 

conosce 
temi e 

problemi di 
tutela del 

paesaggio. 

 
 
 
 

Regione e sistema 
territoriale 

L'alunno 
analizza in 

maniera sicura 
e autonoma 

sistemi 
territoriali 

vicini e lontani 
e valuta con 
competenza 

gli effetti delle 
azioni 

dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 

maniera 
autonoma 

sistemi 
territoriali 

vicini e lontani 
e valuta con 

correttezza gli 
effetti delle 

azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 

maniera 
corretta 
sistemi 

territoriali 
vicini e lontani 

e valuta in 
modo 

esauriente gli 
effetti delle 

azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 

maniera 
sostanziale 

sistemi 
territoriali 

vicini e lontani 
e valuta in 

modo 
adeguato gli 
effetti delle 

azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 

maniera 
essenziale 

sistemi 
territoriali 

vicini e lontani 
e valuta in 

modo 
semplice gli 
effetti delle 

azioni 
dell'uomo. 

L'alunno 
analizza in 

maniera 
frammentaria 

sistemi 
territoriali 

vicini e lontani 
e valuta in 

modo 
approssimativo 
gli effetti delle 

azioni 
dell'uomo 

L'alunno 
analizza con 

molta 
difficoltà 
sistemi 

territoriali 
vicini e 

lontani e 
valuta in 

modo 
scorretto gli 
effetti delle 

azioni 
dell'uomo. 
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Numeri 

L'alunno è 
veloce nel 

calcolo 
mentale e 

scritto, 
completa la 
conduzione 

logica. 
Riconosce ed 

applica 
correttamente 
proprietà ed 
algoritmi in 
situazioni 

nuove 
e complesse. 

L'alunno è 
sicuro nel 

calcolo 
mentale e 

scritto, sicura 
e precisa la 
conduzione 

logica. 
Riconosce 
ed applica 

correttamen
te proprietà 
ed algoritmi 
in situazioni 

nuove. 

L'alunno è 
corretto nel 

calcolo, 
sicura la 

conduzione 
logica. 

Riconosce 
ed applica 

correttamen
te proprietà 

ed 
algoritmi. 

L'alunno è 
corretto nel 

calcolo. 
Applica 

algoritmi con 
discreta 

sicurezza. 
. 

L'alunno non 
commette 

errori 
sostanziali nei 
procedimenti 
di calcolo e di 

misura, ha 
poche 

incertezze di 
carattere 
logico. 

L'alunno fa 
alcuni errori di 

calcolo e ha 
significative 
incertezze di 

carattere logico. 
Applica 

procedimenti in 
modo impreciso. 

L'alunno 
commette 

numerosi e 
gravi errori di 

calcolo, ha 
gravi 

incertezze di 
carattere 

logico 

 
 
 
 
 
 

Spazio 
e 
Figure 

L'alunno 
riproduce, 
descrive e 

analizza figure 
e disegni in 
modo sicuro 

individuando 
invarianti e 
relazioni. Sa 
comprendere 

anche in 
maniera 
implicita 

definizioni e 
selezionare 
proprietà. 

L'alunno 
riproduce, 
descrive e 
analizza 
figure e 

disegni in 
modo 

completo 
individuando 

invarianti e 
relazioni. 

Comprende 
pienamente 
definizioni 
e applica 
proprietà 

con 
padronanza. 

L'alunno 
riproduce, 
descrive e 

analizza figure 
e disegni in 

modo corretto. 
Comprende 
definizioni 
e applica 
proprietà 

con 
sicurezza. 

L'alunno 
riproduce, 
descrive e 
confronta 
figure e 

disegni in 
modo 

corretto. 
Comprende 
definizioni 
e applica 
proprietà 

con discreta 
sicurezza 

L'alunno 
riproduce, 
descrive e 
confronta 
figure e 

disegni in 
modo 

essenziale. 
Comprende 

sufficientemen
te definizioni e 

applica le 
principali 
proprietà. 

L'alunno 
riconosce e 

riproduce figure 
e disegni in 

modo 
frammentario 
Comprende 

alcune 
definizioni, ma 
non le proprietà 

L'alunno 
riconosce e 
riproduce 
figure e 

disegni in 
modo 

lacunoso. 
Non 

comprende 
definizioni e 

proprietà. 
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Relazioni 

e funzioni 

Dati e 

previsioni 

L'alunno si 
esprime e 

decodifica il 
linguaggio 
specifico in 

modo preciso e 
completo, usa 

simboli, 
analizza dati, 

realizza e 
interpreta 

grafici e tabelle 
con 

padronanza e 
competenza. 

. 

L'alunno si 
esprime e 

decodifica il 
linguaggio 

specifico in modo 
preciso, usa 

simboli, analizza 
dati, realizza e 

interpreta grafici e 
tabelle con 

padronanza. 

L'alunno si 
esprime e 

decodifica il 
linguaggio 
specifico in 

modo 
appropriato e 
sicuro ed usa 
correttamente 

simboli, 
analizza dati, 

realizza e 
interpreta 

grafici 
e tabelle 

. 

L'alunno si 
esprime e 

decodifica il 
linguaggio 
specifico in 

modo corretto e 
usa simboli, 

analizza dati, 
realizza grafici e 

tabelle. 

L'alunno 
comprende ed usa 
in modo essenziale 

il linguaggio 
specifico, i simboli, 

le 
rappresentazioni 

grafiche e le 
tabelle, anche se 
non sempre con 

precisione. 

L'alunno usa il 
linguaggio in modo 
impreciso; è incerto 
nella lettura e nella 
rappresentazione 

dei dati. 

L'alunno si esprime 
in modo scorretto ed 

improprio; ha 
difficoltà nella 
comprensione 

 
 

 
Oggetti 

matematici, 
linguaggio 
matematico 

e 
matematica 
nella realtà 

L'alunno sa 
individuare 
regolarità in 

contesti 
diversi. 

Sa proporre e 
selezionare 

strategie 
risolutive. 

L'alunno 
decodifica con 
precisione le 

situazioni 
problematiche.  
Sa organizzare 

autonomamente i 
procedimenti 

risolutivi e 
discutere le 

strategie. 

L'alunno 
decodifica 
situazioni 

problematiche. 
Sa organizzare 
procedimenti 

risolutivi e 
verificare i 

risultati 
ottenuti. 

L'alunno 
decodifica le 

richieste di una 
situazione 

problematica. 
Organizza 

adeguatamente 
procedimenti 

risolutivi. 

L'alunno 
decodifica 

sostanzialmente le 
richieste di una 

situazione 
problematica. 

Risolve semplici 
problemi in 

situazioni note. 

L'alunno decodifica 
parzialmente le 
richieste di una 

situazione 
problematica. 

Mostra difficoltà 
nell'applicare 

strategie risolutive 
in semplici 
situazioni 

problematiche. 

L'alunno non 
sempre decodifica la 

richiesta di una 
situazione 

problematica. 
Notevoli difficoltà 

nell'applicare 
strategie risolutive 

di un 
problema, anche se 

guidato. 
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Usare fonti e 

linguaggi 
scientifici 

L'alunno comprende il 
linguaggio scientifico e 

comunica in modo 
puntuale e 

appropriato. 
Dimostra sicurezza 

nella trattazione degli 
argomenti e valida 
capacità di sintesi e 

rielaborazione. 
Sviluppa significativi 
schemi, diagrammi e 

tabelle anche con 
l’utilizzo di strumenti 
informatici in contesti 

diversi. 

L'alunno comprende 
il linguaggio 

scientifico e comunica 
utilizzando un 

linguaggio preciso. 
Dimostra, autonomia 
nella trattazione degli 
argomenti, intuizione, 

buona capacità di 
analisi, di sintesi e 

rielaborazione. 
Sviluppa precisi 

schemi, diagrammi e 
tabelle anche con 

l’utilizzo di strumenti 
informatici in 

contesti diversi. 

L'alunno comprende 
e utilizza in modo 

corretto il linguaggio 
scientifico. 

Dimostra buona 
capacità di analisi e 

di 
sintesi. Sviluppa 
idonei schemi, 

diagrammi e tabelle 
anche con l’utilizzo 

di strumenti 
informatici in 

contesti diversi 

L'alunno 
comprende e usa 

in modo adeguato 
il linguaggio 
scientifico. 
Analizza e 

schematizza in 
modo autonomo, 

ma non 
approfondito. 

Sviluppa corretti 
schemi, 

diagrammi e 
tabelle anche con 

l’utilizzo di 
strumenti 

informatici in 
contesti diversi. 

L'alunno 
comprende e usa 
termini semplici 

e basilari del 
linguaggio 
scientifico. 
Dimostra 
accettabili 

capacità di analisi 
e di sintesi. 
Sviluppa 

semplici schemi, 
diagrammi e 

tabelle anche con 
l’utilizzo di 
strumenti 

informatici. 

L'alunno 
comprende e 

utilizza il 
linguaggio 

scientifico in modo 
sommario e 

stentato. Dimostra 
incomplete capacità 

di analisi e di 
sintesi. 

Trasferisce le sue 
elementari 

conoscenze, 
dando solo in parte 

spiegazioni. 

L'alunno 
incontra 

difficoltà nella 
comprensione 
e nell’utilizzo 
del linguaggio 

scientifico. 
Trasferisce le 

poche 
conoscenze 
elementari 

solo se 
guidato . 

  10 9 8 7 6 5 4 
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Sperimentare, 
L’alunno osserva 

monitora e sviluppa 
schemi, fatti e 

fenomeni in modo 
approfondito e con la 
totale individuazione 

di analogie e 
differenze. Sa 

proporre esperimenti 
per verificare le 

ipotesi con 
l'ausilio di risorse 

multimediali. 

L’alunno osserva 
monitora e sviluppa 

schemi, fatti e 
fenomeni in modo 

accurato. Sa eseguire 
esperimenti e 

spiegarne i risultati. 
Usa correttamente 

gli strumenti e 
correla mediante 

relazioni opportune, 
utilizzando risorse 

multimediali. 

L’alunno osserva e 
monitora fatti e 
fenomeni con 

padronanza. Sa 
prevedere 

dall'osservazione i 
risultati degli 
esperimenti 

Usa correttamente gli 
strumenti. 

L’alunno osserva 
fatti e fenomeni in 
modo ordinato e 
corretto, opera 
secondo criteri 

noti e assegnati. 
Usa strumenti di 

laboratorio in 
situazioni 

controllate e sa 
prevedere 

dall'osservazione i 
risultati degli 
esperimenti 

L'alunno osserva 
fatti e fenomeni 

in modo 
abbastanza 

ordinato, opera 
secondo semplici 

criteri noti o 
assegnati. Usa 
strumenti di 

laboratorio in 
situazioni 
controllate 

L’alunno osserva 
fatti e fenomeni e 

l’individua 
differenze in 

modo impreciso. 
Usa semplici 
strumenti di 

misura in 
laboratorio in 

situazioni 
controllate. 

L’alunno 
osserva 
fatti e 

fenomeni in 
modo 

impreciso e 
confuso. Usa, 

se 
guidato, 
semplici 

strumenti di 
misura in 

laboratorio e 
in situazioni 
controllate 

Esplorare e 

Conoscere 

materiali, 

fenomeni e 

trasformazion
i 

(Biologia, 
chimica, 

fisica, scienze 
della terra, 

astronomia) 
anche per la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
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Ascolto 

(comprension

e orale) 

Comprende 
messaggi in 

maniera 
dettagliata e 
approfondita 

Comprende 
messaggi in 

maniera 
dettagliata 

Comprende 
messaggi ed 

espressioni in 
modo pertinente 

Comprende 
completamente 

messaggi 
identificandone 

il tema 
generale 

Comprende quasi 
completamente il 
senso generale di 
messaggi, frasi ed 

espressioni 

Comprende 
solo il 

significato 
globale di 
messaggi, 

espressioni e 
frasi di uso 

quotidiano 

Comprende 
parzialmente le 

informazioni 
principali del 

messaggio e frasi di 
uso 

quotidiano 

 
 

 
Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

Descrive in 
maniera ricca e 

completa persone, 
luoghi e oggetti. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo autonomo 

ed espressivo. 

Descrive in 
maniera 
completa 

persone, luoghi e 
oggetti. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo autonomo. 

Descrive in 
maniera corretta 
persone luoghi e 
oggetti familiari. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo sicuro. 

Descrive in 
maniera 
adeguata 

persone, luoghi 
e oggetti 
familiari 

Interagisce in 
maniera 
corretta 

Descrive in 
maniera essenziale 
persone, luoghi e 
oggetti familiari. 

Interagisce in 
maniera semplice 

Descrive in 
maniera 
parziale 

persone, luoghi 
e oggetti 
familiari. 

Interagisce in 
maniera 

frammentaria 

Descrive in maniera 
stentata persone, 
luoghi e oggetti 

familiari. 
Interagisce in 

maniera 
inadeguata. 

 
Lettura 

(comprension

e scritta) e 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Legge in modo 
corretto, 

scorrevole ed 
espressivo 

 

Scrive in maniera 
corretta, 

appropriata e 
pertinente. 

Legge in 
modo corretto e 

scorrevole. 
 

Scrive in maniera 
corretta e 

pertinente. 

Legge in modo 
corretto 

 

Scrive in 
maniera corretta 

Legge in modo 
adeguato 

 

Scrive in 
maniera non 

del tutto 
corretta 

Legge e 
comprende in 

modo essenziale 
 

Scrive in maniera 
abbastanza 
corretta e 

comprensibile. 

Legge e 
comprende 

parzialmente 
 

Scrive in 
maniera non del 

tutto corretta 

Legge in 
maniera stentata e 

comprende in 
modo frammentario 

 

Scrive in maniera 
inappropriata e 

inadeguata. 
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Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

Osserva e 
confronta in 

modo 
esaustivo 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e rileva 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva e 
confronta 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 
rileva le 

principali 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva e 
confronta 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 

rileva 
eventuali 

differenze ed 
analogie 
culturali 

Osserva e 
confronta 

alcuni costrutti 
e intenzioni 

comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 
e rileva alcune 
differenze ed 

analogie 
culturali 

Osserva e 
confronta solo 

semplici 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 

coglie 
sommariamen
te differenze e 

analogie 
culturali. 

Osserva 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 
rileva in 
maniera 

parziale alcune 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva con 
difficoltà 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 

non riuscendo a 
rilevare 

differenze 
ed analogie 

culturali. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: FRANCESE 
  10 9 8 7 6 5 4 

 

F
R

A
N

C
E

S
E

 

 
 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

Comprende 
messaggi in 

maniera 
dettagliata e 
approfondita 

Comprende 
messaggi in 

maniera 
dettagliata 

Comprende 
messaggi ed 

espressioni in 
modo pertinente 

Comprende 
completamente 

messaggi 
identificandone 
il tema generale 

Comprende 
quasi 

completamente il 
senso generale di 

messaggi, frasi 
ed espressioni 

Comprende solo 
il significato 

globale di 
messaggi, 

espressioni e 
frasi di uso 
quotidiano 

Comprende 
parzialmente le 

informazioni 
principali del 

messaggio e frasi 
di uso 

quotidiano 

 
 

 
Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

Descrive in 
maniera ricca e 

completa persone 
luoghi e oggetti. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo autonomo 

ed espressivo. 

Descrive in 
maniera 
completa 

persone, luoghi e 
oggetti. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo autonomo. 

Descrive in 
maniera corretta 
persone luoghi e 
oggetti familiari. 

Interagisce con 
uno o più 

interlocutori in 
modo sicuro. 

Descrive in 
maniera 
adeguata 

persone, luoghi 
e oggetti 
familiari 

Interagisce in 
maniera corretta 

Descrive in 
maniera 

essenziale 
persone, luoghi e 
oggetti familiari. 

Interagisce in 
maniera semplice 

Descrive in 
maniera parziale 
persone, luoghi e 
oggetti familiari. 

Interagisce in 
maniera 

frammentaria 

Descrive in 
maniera stentata 

persone, 
luoghi e 

oggetti familiari. 
Interagisce in 

maniera 
inadeguata. 

 
Lettura 

(comprensione 

scritta) e 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Legge in modo 
corretto, 

scorrevole ed 
espressivo 

 

Scrive in maniera 
corretta, 

appropriata e 
pertinente. 

Legge in 
modo corretto e 

scorrevole. 
 

Scrive in maniera 
corretta e 

pertinente. 

Legge in modo 
corretto 

 

Scrive in 
maniera corretta 

Legge in modo 
adeguato 

 

Scrive in 
maniera non 

del tutto 
corretta 

Legge e 
comprende in 

modo essenziale 
 

Scrive in maniera 
abbastanza 
corretta e 

comprensibile. 

Legge e 
comprende 

parzialmente 
 

Scrive in maniera 
non del tutto 

corretta 

Legge in 
maniera stentata 

e comprende in 
modo 

frammentario 
 

Scrive in maniera 
inappropriata e 

inadeguata. 
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Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

Osserva e 
confronta in 

modo 
esaustivo 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e rileva 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva e 
confronta 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 
rileva le 

principali 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva e 
confronta 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 

rileva 
eventuali 

differenze ed 
analogie 
culturali 

Osserva e 
confronta 

alcuni costrutti 
e intenzioni 

comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 
e rileva alcune 
differenze ed 

analogie 
culturali 

Osserva e 
confronta solo 

semplici 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 

coglie 
sommariamen
te differenze e 

analogie 
culturali. 

Osserva 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a 

codici verbali 
diversi e 
rileva in 
maniera 

parziale alcune 
differenze ed 

analogie 
culturali. 

Osserva con 
difficoltà 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative 
relative a codici 
verbali diversi 

non riuscendo a 
rilevare 

differenze ed 
analogie 
culturali. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: TECNOLOGIA 
  10 9 8 7 6 5 4 

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
 

 
 
 
 

Conoscere e 

Riconoscere 

L’alunno ha 
Conoscenze 

particolarmente 
approfondite e 

senza errori. 
Ottima 

capacità di 
comprensione 

e di analisi. 
 

. 

L’alunno ha 
Conoscenze 

sicure, 
complete e 

integrate con 
qualche 
apporto 

personale. 
Apprezzabile 

capacità di 
comprensione 

e di analisi. 

L’alunno ha 
Conoscenze 
complete. 

Buona 
capacità di 

comprensione 
e di analisi. 

L’alunno ha 
Conoscenze 
generalmen
te complete 

e sicure. 
Adeguata 
capacità di 

comprensione 
e di analisi. 

L’alunno ha 
Conoscenze 
semplici e 

sostanzialmen
te corrette dei 

contenuti 
disciplinari 

più 
significativi. 
Elementare 

ma pertinente 
capacità di 

comprensione 
e di analisi. 

L’alunno ha 
Conoscenze 
generiche e 

parziali. 
Limitata 

capacità di 
comprensione 

e di analisi. 

L’alunno ha 
Conoscenze 

frammentarie 
e incomplete. 

Stentata 
capacità di 

comprensione 
e di analisi 

 
 
 
 

Sperimentar

e e 

progettare. 

 
Produrre 

L’alunno ha:  
Corretta ed Efficace 

applicazione di 
concetti, regole e 

procedure. 
Autonomia di sintesi, 
di organizzazione e 

di rielaborazione 
delle conoscenze 

acquisite con 
apporti critici 

originali e 
creativi. 

L’alunno ha: 
Efficace 

applicazione di 
concetti, regole 

e procedure. 
Autonomia di 

sintesi e di 
rielaborazione 

delle 
conoscenze 

acquisite con 
apporti critici 

originali. 

L’alunno ha: 
Idonea 

applicazione di 
concetti, regole 

e procedure. 
Autonomia di 

sintesi e di 
rielaborazione 

delle 
conoscenze 

acquisite con 
apporti critici 

talvolta 
originali. 

L’alunno ha: 
Discreta 

applicazione di 
concetti, regole 

e procedure. 
Parziale 

autonomia di 
sintesi e di 

rielaborazione 
delle 

conoscenze 
acquisite. 

L’alunno ha: 
Accettabile e 
generalmente 

corretta 
applicazione di 
concetti, regole 

e procedure. 
Imprecisione 
nell’effettuar
e sintesi con 

qualche 
spunto di 

autonomia e 
di 

rielaborazione 
delle 

conoscenze 
acquisite. 

L’alunno ha: 
Modesta 

applicazione di 
concetti, regole 

e procedure. 
Scarsa 

autonomia di 
rielaborazione 

delle 
conoscenze 
acquisite. 

L’alunno ha: 
Difficoltosa 

applicazione di 
concetti, regole 

e procedure 
Autonomia di 
rielaborazione 

delle 
conoscenze 

acquisite 
assente. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: ARTE E IMMAGINE 
  10 9 8 7 6 5 4 

 

A
R

T
E

 E
 I

M
M

A
G

IN
E

 

 
 
 
 
 
 

Esprimersi e 
comunicare 

L’alunno: Realizza 
messaggi 

visivi in modo 
personale ed originale, 

sa esprimere un 
giudizio critico sul 
proprio operato. 

Conosce e sa usare le 
tecniche in modo 

approfondito, personale 
ed efficace, sfruttandone 
Le possibilità espressive 
in maniera consapevole 

L’alunno: Realizza 
messaggi visivi in 
modo personale e 

creativo, 
motivando le 
proprie scelte. 

Conosce e sa usare 
in modo personale 

ed efficace le 
tecniche 

espressive. 

L’alunno: Realizza 
messaggi 

visivi in modo 
adeguato e sa 
rielaborarli in 

modo personale, 
motivando le 
proprie scelte. 

Conosce e sa 
usare le tecniche 

espressive in 
modo 

flessibile e 
soddisfacente 

L’alunno: Realizza 
messaggi visivi 

in modo 
prevalentemente 

corretto, con 
alcuni elementi di 

rielaborazione 
personale. 

Conosce e usa 
alcune tecniche 

espressive in 
modo essenziale e 
con pochi apporti 

personali 

L’alunno: Realizza 
messaggi 

visivi in modo 
personale. 

Conosce e sa usare 
le tecniche 

espressive in 
modo autonomo e 

adeguato 

L’alunno: 
Produce 

messaggi visivi il 
più delle volte in 
modo incoerente 

e stereotipato. 
Conosce e usa 

qualche tecnica 
espressiva in 

modo 
impersonale e 
poco efficace 

L’alunno: 
Produce 
messaggi 

visivi stereotipati 
o non li produce 

affatto. 
Non usa le 

tecniche più 
elementari in 

modo 
appropriato 

 
 
 
 
 
 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Riconosce e utilizza gli 
elementi del linguaggio 
visivo in modo preciso e 

sicuro. 
Legge e comprende i 

significati delle 
Immagini in modo 

approfondito cogliendo 
affinità e differenze. 

Analizza e descrive beni 
culturali e immagini in 

modo completo e 
corretto, utilizzando 

informazioni e termini 
pertinenti 

Riconosce e 
utilizza gli 

elementi del 
linguaggio visivo 
in modo sicuro. 

Legge e 
comprende i 

significati delle 
immagini in modo 
sicuro cogliendo 

affinità e 
differenze. 
Analizza e 

descrive beni 
culturali e 

immagini in modo 
corretto, 

utilizzando il 
linguaggio 

appropriato. 

Riconosce e 
utilizza gli 

elementi principali 
del linguaggio 

visivo con 
consapevolezza. 

Legge e 
comprende i 

significati delle 
immagini. 
Analizza e 

descrive beni 
culturali e 

immagini in modo 
abbastanza 

corretto 

Riconosce e 
utilizza gli 
elementi 

principali del 
linguaggio visivo 

in modo adeguato. 
Legge e 

comprende il 
significato globale 

delle immagini. 
Analizza e 

descrive beni 
culturali e 

immagini in 
modo 

sostanzialmente 
corretto. 

Riconosce e 
utilizza gli 

elementi principali 
del linguaggio 

visivo con      
approssimazione. 

Legge e 
comprende il 

significato 
essenziale delle 

immagini. 
Analizza e 

descrive beni 
culturali e 

immagini in modo 
accettabile. 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere e 
utilizzare gli 

elementi 
principali del 

linguaggio 
visivo. 

Legge e 
comprende il 

significato delle 
immagini in 

modo insicuro. 
Analizza e 

descrive beni 
culturali e 

immagini in 
modo 

superficiale. 

Non riconosce 
gli elementi 

principali del 
linguaggio 

visivo. 
Non sa leggere le 

immagini e 
stenta a 

comprenderne il 
significato. 

Non sa 
analizzare né 

descrivere beni 
culturali e 
immagini 
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Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Sa leggere le 
principali opere 
d'arte in maniera 

disinvolta, 
collocandole nel 
giusto contesto 

storico e culturale, 
con giudizi critici 

motivati, 
cogliendone il 

significato espressivo 
ed estetico, anche in 
relazione a simboli e 

metafore. 

Sa leggere le 
principali opere 

d'arte, 
collocandole nel 
giusto contesto 

storico e 
culturale con 
giudizi critici 

motivati, 
cogliendone gli 

aspetti espressivi 
ed estetici più 
significativi, 

anche in 
relazione a 
simboli e 
metafore. 

Sa leggere le 
principali opere 

d'arte, 
collocandole nel 
giusto contesto 

storico e 
culturale con      

consapevolezza, 
identificando 

alcuni simboli e 
metafore 

Sa leggere i 
significati delle 

opere d'arte 
studiate, 

inquadrandole 
nel periodo 
storico ed 

evidenziando 
una discreta 
capacità di 

giudizio 

Sa leggere 
alcune 

caratteristiche 
artistiche delle 

opere studiate e 
ha qualche 

difficoltà nel 
collocarle nel 

giusto contesto 
storico. 

Legge i 
contenuti delle 

opere d'arte con 
molta difficoltà 

e non le sa 
collocare nel 

giusto contesto 
storico e 
culturale. 

Non sa operare 
la lettura di 

un’opera d’arte 
in quanto non 

possiede alcuna 
conoscenza 

storico-artistica e 
manca dei 

minimi 
strumenti per la 

lettura delle 
immagini. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: MUSICA 
  10 9 8 7 6 5 4 

M
U

S

IC
A

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ascolto e 

comprensione 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta in modo 
critico eventi, 

materiali, opere 
musicali 

riconoscendone i 
significati, anche 
in relazione alla 

propria 
esperienza 

musicale e ai 
diversi contesti 
storico culturali 

Preciso 
nell’utilizzare i 

diversi sistemi di 
notazione 

funzionali alla 
lettura, 

all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta in modo 
approfondito 

eventi, materiali, 
opere musicali 

riconoscendone i 
significati, anche 
in relazione alla 

propria 
esperienza 

musicale e ai 
diversi contesti 

storico- culturali 
Corretto 

nell’utilizzare 
i 

diversi sistemi di 
notazione 

funzionali alla 
lettura, all’analisi 

e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta con 
attenzione eventi, 
materiali, opere 

musicali 
riconoscendone i 
significati, anche 
in relazione alla 

propria 
esperienza 

musicale e ai 
diversi contesti 
storico-culturali 

Appropriato 
nell’utilizzare i 
diversi sistemi 
di notazione 

funzionali alla 
lettura, 

all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta in modo 
adeguato eventi, 
materiali, opere 

musicali 
riconoscendone i 
significati, anche 
in relazione alla 

propria 
esperienza 

musicale e ai 
diversi contesti 
storico-culturali 

Non sempre 
preciso 

nell’utilizzare i 
diversi sistemi di 

notazione 
funzionali alla 

lettura, 
all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta in modo 
superficiale 

eventi, 
materiali, opere 

musicali 
riconoscendone 

i significati, 
anche in 

relazione alla 
propria 

esperienza 
musicale e ai 

diversi contesti 
storico-culturali 

Superficiale 
nell’utilizzare i 
diversi sistemi 
di notazione 

funzionali alla 
lettura, 

all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Comprende e 

valuta con 
difficoltà eventi, 
materiali, opere 

musicali 
riconoscendone 

in parte i 
significati, anche 
in relazione alla 

propria 
esperienza 

musicale e ai 
diversi contesti 
storico-culturali 

Improprio e 
confuso 

nell’utilizzare i 
diversi sistemi di 

notazione 
funzionali alla 

lettura, 
all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

L’alunno: 
Non 

comprende e 
non sa 

valutare 
eventi, materiali 
e opere musicali 

di diversi 
contesti storico-
culturali Non sa 
usare i diversi 

sistemi di 
notazione 

funzionali alla 
lettura, all’analisi 

e alla 
produzione di 
brani musicali 
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Produzione 

Partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 

esperienze 
musicali 

attraverso 
l’esecuzione 

e 
l’interpretazione 
sicura di brani 
strumentali e 

vocali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 

esperienze 
musicali 

attraverso 
l’esecuzione e 

l’interpretazione 
precisa di brani 

strumentali e 
vocali 

appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 

esperienze 
musicali 

attraverso 
l’esecuzione e 

l’interpretazion
e corretta di 

brani 
strumentali e 

vocali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Partecipa in modo 
attivo alla 

realizzazione di 
esperienze 
musicali 

attraverso 
l’esecuzione e 

l’interpretazione 
con sicurezza ma 

non sempre 
corretta di brani 

strumentali e 
vocali 

appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di 

esperienze 
musicali 

attraverso 
l’esecuzione e 

l’interpretazione 
con difficoltà di 

brani 
strumentali e 

vocali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Partecipa in 
modo non 

sempre attivo alla 
realizzazione di 

esperienze 
musicali con 

difficoltà esegue 
ed interpreta 

brani 
strumentali e 

vocali 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti 

Non partecipa 
alla 

realizzazione di 
esperienze 

musicali non 
eseguendo e 

interpretando 
brani 

strumentali e 
vocali 

appartenenti a 
generi e culture 

differenti 
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Produzion

e 

creativa 

E’ in grado 
autonomament
e e criticamente 

di ideare e 
realizzare, 

anche 
attraverso 

l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi 
di elaborazione 

collettiva, 
messaggi 
musicali e 

multimediali 
nel confronto 

critico con 
modelli 

appartenenti al 
patrimonio 
musicale, 

utilizzando anche 
sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 
codici e sistemi di 

codifica. 

E’ in grado in 
modo autonomo 

di ideare e 
realizzare, 

anche 
attraverso 

l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi di 
elaborazione 

collettiva, 
messaggi 
musicali e 

multimediali nel 
confronto critico 

con 
modelli 

appartenenti al 
patrimonio 
musicale, 

utilizzando 
anche sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 
codici e sistemi di 

codifica. 

E’ in grado in 
modo 

approfondito di 
ideare e 

realizzare, 
anche attraverso 

l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi di 
elaborazione 

collettiva, 
messaggi 

musicali e 
multimediali 
nel confronto 

critico con 
modelli 

appartenenti al 
patrimonio 
musicale, 

utilizzando 
anche sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 

codici e sistemi 
di codifica. 

E’ in grado con 
sicurezza di 

ideare e 
realizzare, anche 

attraverso 
l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi di 
elaborazione 

collettiva, 
messaggi 

musicali e 
multimediali 
nel confronto 

critico con 
modelli 

appartenenti al 
patrimonio 
musicale, 

utilizzando 
anche sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 
codici e sistemi di 

codifica 

E’ in grado 
guidato di 

ideare e 
realizzare, 

anche attraverso 
l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi di 
elaborazione 

collettiva, 
messaggi 

musicali e 
multimediali 
nel confronto 

critico con 
modelli 

appartenenti al 
patrimonio 
musicale, 

utilizzando 
anche sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 
codici e sistemi 

di codifica. 

E’ in grado 
con difficoltà e 
superficialità 

di ideare e 
realizzare, 

anche 
attraverso 

l’improvvisazione 
o partecipando a 

processi di 
elaborazione 

collettiva, 
messaggi 

musicali e 
multimediali 
nel confronto 

critico con 
modelli 

appartenenti 
al patrimonio 
musicale, non 

sempre 
corretto 

utilizza anche 
sistemi 

informatici 
servendosi anche 

di appropriati 
codici e sistemi di 

codifica. 

Non è in grado 
di ideare e 

realizzare, non 
partecipa a 
processi di 

elaborazione 
collettiva, 
messaggi 
musicali e 

multimediali nel 
confronto critico 

con modelli 
appartenenti al 

patrimonio 
musicale, non sa 

utilizzare 
sistemi 

informatici. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: SCIENZE MOTORIE 
  10 9 8 7 6 5 4 

 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

 
 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

L’alunno è: 
consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e 
utilizza in 

modo sicuro 

le abilità 
sportive 

acquisisce 
adattando il 

movimento in 
situazione. 

L’alunno è: 
consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e 
utilizza in 

modo 
consapevole 

le abilità 
sportive 

acquisisce 
adattando il 

movimento in 
situazione. 

L’alunno è: 
consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e 
utilizza in 

modo corretto 

le abilità 
sportive 

acquisisce 
adattando il 

movimento in 
situazione. 

L’alunno è: 
consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e 
utilizza in 

modo 
adeguato le 

abilità 
sportive 

acquisisce 
adattando il 

movimento in 
situazione. 

L’alunno è: 
consapevole delle 

proprie 
competenze 

motorie e utilizza 
sufficientemente 

le abilità 
sportive acquisisce 

adattando il 
movimento in 

situazione 

L’alunno è: 
consapevole delle 

proprie competenze 
motorie e utilizza in 
modo improprio le 

abilità sportive 
acquisisce adattando 

il movimento in 
situazione. 

L’alunno è: 
consapevole 
delle proprie 
competenze 

motorie e 
utilizza in 

modo confuso 

le abilità 
sportive 

acquisite, non 
sa adattare il 

movimento in 
situazione. 

 
Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo- 
espressiva 

Utilizza con 
consapevolezza 

gli aspetti 
comunicativo 

relazionali 
del linguaggio 

motorio per 
entrare in relazione 

con gli altri 

Utilizza con 
efficacia gli 

aspetti 
comunicativo 

relazionali 
del linguaggio 

motorio per 
entrare in relazione 

con gli altri 

Utilizza 
correttamen
te gli aspetti 
comunicativ
o relazionali 

del linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione 

con gli altri 

Utilizza in 
modo 

essenziale gli 
aspetti 

comunicativo 
relazionali 

del linguaggio 
motorio per 

entrare in relazione 
con 

gli altri 

Utilizza, se 
guidato, gli aspetti 

comunicativo 
relazionali 

del linguaggio 
motorio per 

entrare in relazione 
con gli 

altri 

Utilizza con difficoltà 
gli aspetti 

comunicativo 
relazionali 

del linguaggio 
motorio per entrare 
in relazione con gli 

altri 

Non sa 
utilizzare gli 

aspetti 
Comunicativo 
relazionali del 

linguaggio 
motorio per entrare 
in relazione con gli 

altri 

 
 
 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 

(fair play) 
come 

modalità di 
relazione 

quotidiana e 
di rispetto 

delle 
regole, mostrando 
un comportamento 

esemplare. 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 

(fair play) 
come 

modalità di 
relazione 

quotidiana e 
ne rispetta le 

regole 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 

(fair play) 
come 

modalità di 
relazione 

quotidiana e 
rispetta 

correttamente  
le regole 

Pratica 
attivamente i 
valori sportivi 

(fair play) 
come 

modalità di 
relazione 

quotidiana e 
rispetta 

essenzialment
e le regole 

Pratica attivamente 
i valori sportivi 
(fair play) come 

modalità di 
relazione 

quotidiana e 
rispetta in modo 
discontinuo le 

regole 

Pratica attivamente i 
valori sportivi (fair 

play) come modalità 
di relazione 

quotidiana e rispetta 
in modo inadeguato 

le regole 

Pratica 
passivamente i 
valori sportivi 

(fair play) 
come modalità 

di relazione 
quotidiana e 

non rispetta le 
regole 
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Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

sicuro, consapevole 
ed efficace a sé 

stesso 
comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

sicuro e consapevole 
a sé stesso 

comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine 

a un sano stile di vita 
e alla prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 

corretto a sé stesso 
comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine 

a un sano stile di 
vita e alla 

prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 
essenziale a sé 

stesso 
comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo  

parziale a sé stesso 
comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in ordine 
a un sano stile di vita 

e alla prevenzione. 

Riconosce, ricerca e 
applica in modo 
inadeguato a sé 

stesso 
comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione. 

Non riconosce e 
non applica 

comportamenti di 
promozione dello 

“stare bene” in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione. 
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Griglia valutazione competenze disciplinari: RELIGIONE 
  OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

 

 
Dio e 

l’uomo 

L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi 
con sicurezza sul 

trascendente 

L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità 

mostrando di sapersi 

interrogare 

consapevolmente 

sul trascendente 

L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della 

verità e si interroga sul 

trascendente applicando 

semplici regole 

e procedure 

L’alunno, se 
opportunamente 

guidato, si apre alla 
conoscenza della 

verità e si interroga 
sul trascendente 

L’alunno non è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 

non sa interrogarsi sul 
trascendente 

 
 

La bibbia e le 

fonti 

L’alunno sa individuare, 
a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia 
della salvezza 

L’alunno individua con 
consapevolezza, a 

partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia 
della salvezza 

L’alunno individua, a 
partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia 

della salvezza 
applicando semplici 
regole e procedure 

L’alunno, se 
opportunamente 

guidato, sa 
individuare, a partire 
dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati 
oggettivi della storia 

della salvezza 

L’alunno non sa 
individuare, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia 

della salvezza 

 

 
Il linguaggio 

religioso 

L’alunno sa riconoscere, 
con sicurezza, i linguaggi 

espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 

ecc.) 

L’alunno riconosce 

consapevolmente i 

linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, 

riti, ecc.) 

L’alunno riconosce i 
linguaggi espressivi 
della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.) 
applicando semplici 
regole e procedure 

L’alunno, se 

opportunamente 

guidato, riconosce i 

linguaggi espressivi 

della fede 

(simboli, preghiere, 
riti, ecc) 

L’alunno non sa 
riconoscere i linguaggi 

espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 

ecc.) 

 

 
I valori etici e 

religiosi 

L’alunno coglie, con 
padronanza, le 

implicazioni etiche della 
fede cristiana in vista di 

scelte progettuali e 
responsabili 

L’alunno coglie, con 

consapevolezza, le 

implicazioni etiche 

della fede cristiana in 

vista di 

scelte progettuali 
e responsabili 

L’alunno coglie le 

implicazioni etiche della 

fede cristiana in vista di 

scelte progettuali e 

responsabili applicando 
semplici regole e 

procedure 

L’alunno, se 

opportunamente 

guidato, coglie, le 

implicazioni etiche 

della fede cristiana 

in vista di scelte 
progettuali e 
responsabili 

L’alunno non sa cogliere 
le implicazioni etiche della 

fede cristiana in vista di 
scelte progettuali e 

responsabili 
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ALLEGATO N. 6 

 
GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S.  /   

GRIGLIA DI VERIFICA QUADRIMESTRALE E FINALE Alunni anni 3 

Nome dell’alunno   

 

INDICATORI I° Quadr. II° Quadr. 

Sa comunicare con gli altri anche attraverso il linguaggio corporeo 
(mimica, gestualità) 

  

 

Riconosce di appartenere al gruppo sezione 
  

 

Sa raccontare fatti legati ad esperienze scolastiche o familiari 
  

 

Ascolta attentamente le storie 
  

 

È ben inserito nel gruppo 
  

 

Partecipa ai vari giochi 
  

 

È in grado di mangiare autonomamente 
  

 

Si muove con sicurezza all’interno della scuola 
  

 

Ricerca la comunicazione con i compagni 
  

 

Accetta le regole che scandiscono la giornata scolastica 
  

 

Riconosce per identità cinque colori 
  

 

Sa indicare se se stesso alcune parti del corpo 
  

 

Sa disegnare la figura umana 
  

 

Sa collocarsi su comando: 
 

Sopra/sotto 
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Dentro/fuori 
  

Vicino/lontano 
  

Davanti/dietro 
  

 

Sa raggruppare i blocchi logici per colore 
  

 

Sa raggruppare i blocchi logici per grandezza 
  

 

Si esprime utilizzando una breve frase corretta 
  

 
È in grado di raccontare un’esperienza fatta con l’aiuto di domande 
stimolo 

  

 
 
 
 
 

LEGENDA: 
1 = insufficiente 
2 = sufficiente 
3 = buono 
4 = ottimo 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S.  _ /   

GRIGLIA DI VERIFICA QUADRIMESTRALE E FINALE Alunni anni 4 

Nome dell’alunno   

 

INDICATORI I° Quadr. II° Quadr. 

Riconosce e nomina le parti del corpo su di se 
  

 

Riconosce e nomina le parti del corpo su immagini 
  

 

Comunica spontaneamente con gli alunni presenti a scuola 
  

 

È bene inserito nel gruppo 
  

 

Condivide le proprie cose con gli altri 
  

 

Rispetta le regole di vita comunitaria 
  

 

Si muove con sicurezza all’interno della scuola 
  

 

È capace di aiutare i compagni bisognosi 
  

 

Discrimina tra tante la forma richiesta 
  

 

Sa disegnare la figura umana 
  

 

 

Sa riconoscere: 
 

Lungo/corto 
  

Alto/basso 
  

Dentro/fuori 
  

Vicino/lontano 
  

Davanti/dietro 
  



65  

Sa raggruppare i blocchi logici per dimensione 
  

 

Individua le situazioni assurde 
  

 

Comprende le conseguenze di un’azione 
  

 

Sa rispondere a domande stimolo 
  

 

Sa raccontare spontaneamente un’esperienza fatta 
  

 

Sa raccontare una storia utilizzando immagini 
  

 
 
 
 
 

LEGENDA: 
1 = insufficiente 
2 = sufficiente 
3 = buono 
4 = ottimo 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  A.S.  /   
 

GRIGLIA DI VERIFICA QUADRIMESTRALE E GIUDIZIO FINALE Alunni anni 5 

Nome dell’alunno   

 

INDICATORI I° Quadr. II° Quadr. 

Si identifica come maschio/femmina 
  

 

Discrimina destra/sinistra 
  

 

Ha interiorizzato lo schema corporeo 
  

 

Coordina la motricità fine 
  

 

Dimostra sicurezza nel movimento 
  

 

Sa individuare le posizioni del corpo in relazione allo spazio 
  

 

Fa riferimenti temporali rispetto ai propri vissuti 
  

 

Rispetta il proprio turno 
  

 

Dà il suo personale contributo nel gruppo di lavoro 
  

 

Conosce e sa utilizzare autonomamente gli spazi scolastici 
  

 

Rispetta le regole di vita comunitaria 
  

 

Osserva e riconosce le regole del gioco 
  

 

Sa collocare la azioni quotidiane nel tempo della giornata 
  

 

Si muove nello spazio seguendo consegne topologiche e temporali 
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Riproduce grafismi orientandosi nel foglio 
  

 

Discrimina e raggruppa 
  

 

Associa e numera 
  

 

Ordina seguendo un ritmo 
  

 

Ordina più oggetti per altezza-lunghezza-larghezza 
  

 

Conosce e utilizza mezzi e tecniche diverse 
  

 

Disegna con ricchezza di particolari 
  

 

Si esprime verbalmente con proprietà e ricchezza di vocaboli 
  

 

Ascolta e comprende 
  

 

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 
  

 

Porta a termine il lavoro intrapreso 
  

 
 

 

GIUDIZIO FINALE 
SULLE COMPETENZE RAGGIUNTE DAL BAMBINO AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

LEGENDA: 
1 = insufficiente 
2 = sufficiente 
3 = buono 
4 = ottimo 

A 

B 

C 

D 
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