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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Regolamento Unico sulla valutazione d'Istituto 

Anno Scolastico 2016-17 

 

Riferimenti normativi 

Legge n. 169/2008 (Legge Gelmini) 

DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento sulla valutazione) 
D.M. n. 5 del 2009 (Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento) 

Il presente Regolamento dispone il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, 

con l’obiettivo di dare complessivamente sistematicità alla materia valutativa e favorire l’azione 

formativa della Scuola per un rapporto sinergico tra obiettivi di apprendimento e azione di 

valutazione degli alunni. 

È opportuno considerare che la valutazione è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle 

azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per 

ciascun alunno. La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti 

di apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere 

opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell’autonomia scolastica. 

Al termine del percorso curricolare la scuola ha il compito di registrare il raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e 

delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo funzionale alla prosecuzione dei percorsi di 

istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno. 

Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone 

attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno ed è strettamente correlata alla 

programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, dunque, si realizza attraverso 

l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, 

documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una riflessione 

continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di 

apprendimento. 

La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di 

adeguata informativa per le famiglie degli alunni, attraverso diversi mezzi (uso del registro 

elettronico, documenti di valutazione). 

In questo contesto è stato attribuito ai dipartimenti il compito di dotarsi di griglie di valutazione 

condivise e di prove di verifica comuni. Particolare attenzione deve essere posta sul terzo 

biennio quando, al passaggio tra ordini di scuole (scuola primaria- scuola secondaria di primo 

grado), si determina un forte elemento di disagio nello studente, in ragione della diversa 

articolazione disciplinare, quindi si dovrà cercare di mantenere uguali profili e strumenti 

valutativi. 

 

 

Valutazione degli alunni della scuola dell'infanzia 
 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione è funzionale alla conoscenza e alla comprensione dei 

livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i processi da promuovere, sostenere 

e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. 

La valutazione si modula in tre fasi fondamentali: una fase iniziale per delineare un quadro 

delle capacità con cui ogni bambino entra nella scuola dell’infanzia; durante il percorso viene, 

poi, verificata l'adeguatezza delle proposte in modo da aggiustarle in relazione ai ritmi, tempi e 
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stili di apprendimento di ogni bambino; infine, viene presa in considerazione la qualità dei 

percorsi didattici per verificare gli esiti formativi. 

La scuola dell'infanzia opera una valutazione basata su due elementi: 

 l’osservazione, libera e sistematica, del processo di apprendimento; 

 la documentazione, intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, 

rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i 

progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. 

Valutare l’alunno significa ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione educativa, in 

una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, 

i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risulta così orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino. 

 

Valutazione delle competenze e  
relativi livelli raggiunti 

 

ANNI 3/4 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- IMPARARE A 

IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA E  IMPRENDITORIALITA’ 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL SÈ E L’ALTRO 
 

DESCRITTORI 
LIVELLI  DI  PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Accetta l’ambiente, i 

compagni, le insegnanti 
□ □ □ 

Rispetta semplici regole di 

comportamento 
□ □ □ 

Riconosce ed esprime 

emozioni e sentimenti 
□ □ □ 

E’ disponibile verso gli altri, 

aiuta e collabora 
□ □ □ 

Ha fiducia nelle proprie 

capacità 
□ □ □ 

Porta a termine un’attività 

intrapresa 
□ □ □ 

Riordina i materiali usati □ □ □ 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Conosce e denomina le □ □ □ 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE DIGITALI – IMPARARE A 
IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA  E  IMPRENDITORIALITA’ – CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

   

DESCRITTORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Sa utilizzare mezzi e tecniche espressive 

diverse 
□ □ □ 

Si esprime con il linguaggio mimico-

gestuale 
□ □ □ 

E’ sensibile all’ascolto musicale e al canto □ □ □ 

Percepisce il ritmo di un brano musicale □ □ □ 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE  STRANIERE -  IMPARARE A IMPARARE – SPIRITO 
DI INIZIATIVA  E   IMPRENDITORIALITA’ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 
 

   

DESCRITTORI 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Esprime bisogni, pensieri, esperienze □ □ □ 
Ascolta e comprende ciò che viene 

raccontato o letto 
□ □ □ 

Riordina e verbalizza le sequenze di 

un testo narrato 
□ □ □ 

Possiede un vocabolario: Ricco Adeguato Essenziale 

principali parti del corpo 

Coglie e verbalizza le qualità 

percettive 
□ □ □ 

Si muove intenzionalmente 

nello spazio 
□ □ □ 

Sa muoversi secondo un 

semplice ritmo 
□ □ □ 

Possiede una buona motricità 

fine 

(presa della matita, forbici, 

temperino, uso della colla) 

□ □ □ 

Controlla la coordinazione 

oculo-manuale nei pregrafismi 
□ □ □ 

Lateralità prevalente            destra   □               sinistra    □ 



5 
 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,  

SCIENZE E TECNOLOGIA    -  IMPARARE A  IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA E  
IMPRENDITORIALITA’ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Individua e stabilisce relazioni di quantità □ □ □ 

Classifica elementi in base a criteri dati □ □ □ 

Ordina seguendo algoritmi □ □ □ 

Opera seriazioni □ □ □ 

Sa individuare relazioni spaziali □ □ □ 

Sa riprodurre graficamente figure geometriche 

semplici 

 

□ □ □ 

Stabilisce relazioni di causa-effetto □ □ □ 
 

 

LEGENDA 

Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

ANNI 5 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE- IMPARARE A 

IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA  E   IMPRENDITORIALITA’ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL SÈ E L’ALTRO 

 

 
Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali  

DESCRITTORI 
LIVELLI  DI  PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Ha raggiunto le autonomie di 

base 
□ □ □ 

Accetta l’ambiente, i compagni, le 

insegnanti 
□ □ □ 

Rispetta semplici regole di 

comportamento 
□ □ □ 

Riconosce ed esprime emozioni e 

sentimenti 
□ □ □ 

E’ disponibile verso gli altri, aiuta 

e collabora 
□ □ □ 

Possiede autocontrollo nei 

rapporti con i compagni 
□ □ □ 

Ha fiducia nelle proprie capacità □ □ □ 
Presta attenzione quando 

richiesto 
□ □ □ 

Porta a termine un’attività 

intrapresa 
□ □ □ 

Dimostra interesse per ciò che 

viene proposto 
□ □ □ 

Sa portare a termine gli incarichi 

assegnati 
□ □ □ 

Riordina i materiali usati □ □ □ 
Nelle attività riesce a concentrarsi per un tempo: Adeguato  Discontinuo   Non adeguato  

Predilige il linguaggio : Motorio Verbale Grafico Pittorico Manuale 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
 
 

 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Conosce e denomina le parti del corpo □ □ □ 
Rappresenta in modo completo la figura 

umana 
□ □ □ 

Coglie e verbalizza le qualità percettive □ □ □ 

Si muove intenzionalmente nello spazio □ □ □ 
Ha padronanza del proprio comportamento 

motorio 

nell’interazione coi compagni e l’ambiente 

□ □ □ 

Sa muoversi secondo un semplice ritmo □ □ □ 
Possiede una buona motricità fine 

(presa della matita, forbici, temperino, uso 

della colla) 

□ □ □ 

Controlla la coordinazione oculo-manuale nei 

pregrafismi 
□ □ □ 

Lateralità prevalente            destra   □               sinistra    □ 

 

 

 

Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE DIGITALI – IMPARARE A 
IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E  IMPRENDITORIALITA’ – CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

   

DESCRITTORI 
LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Sa disegnare secondo un tema proposto □ □ □ 
Sa utilizzare mezzi e tecniche espressive 

diverse 
□ □ □ 

Utilizza in modo razionale lo spazio-foglio □ □ □ 

Si esprime con il linguaggio mimico-gestuale □ □ □ 

E’ sensibile all’ascolto musicale e al canto □ □ □ 

Percepisce il ritmo di un brano musicale □ □ □ 
Sa usare creativamente i linguaggi non 

verbali 
□ □ □ 

 

 

 

Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE   STRANIERE -  IMPARARE A IMPARARE – SPIRITO 

DI INIZIATIVE  E    IMPRENDITORIALITA’ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 
 

   

DESCRITTORI 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Esprime bisogni, pensieri, esperienze □ □ □ 

Rispetta i tempi di silenzio/ascolto □ □ □ 
Ascolta e comprende ciò che viene 

raccontato o letto 
□ □ □ 

Pronuncia correttamente i suoni e i fonemi 

della lingua italiana 
□ □ □ 

Si esprime con frasi grammaticalmente 

corrette 
□ □ □ 

Riordina e verbalizza le sequenze di un testo 

narrato 
□ □ □ 

Possiede un vocabolario: Ricco Adeguato Essenziale 

Riconosce a livello globale la veste sonora 

delle parole (analisi e fusione sillabica; 

sillaba iniziale/finale; rime e assonanze) 

□ □ □ 

Comprende semplici simboli □ □ □ 
Formula ipotesi personali di lettura e 

scrittura 
□ □ □ 

 

 

 

 
Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,  
SCIENZE E TECNOLOGIA    -  IMPARARE  A   IMPARARE – SPIRITO DI INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITA’ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

ESPERTO INTERMEDIO BASE 

Riconosce la successione temporale dei 

fenomeni 

ricorrenti 

□ □ □ 

Usa correttamente i 

termini 

prima/dopo; ieri/oggi/domani 

□ □ □ 

Individua e stabilisce relazioni di quantità □ □ □ 

Classifica elementi in base a criteri dati □ □ □ 

Ordina seguendo algoritmi □ □ □ 

Opera seriazioni □ □ □ 

Riconosce alcuni simboli numerici □ □ □ 

Colloca sé stesso e gli oggetti nello spazio 

in modo pertinente alla consegna 
□ □ □ 

Sa individuare relazioni spaziali □ □ □ 

Sa riprodurre graficamente figure 

geometriche semplici 

 

□ □ □ 

Formula  ipotesi sugli eventi osservati □ □ □ 

Stabilisce relazioni di causa-effetto □ □ □ 

Segue un ordine logico-temporale nelle 

procedure 
□ □ □ 

Sa individuare 

i  problemi cercando di risolverli 
□ □ □ 

 

 

 

Livello Esperto: Il bambino svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Livello intermedio : Il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: Il bambino svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali 
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Valutazione degli alunni della scuola primaria 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria 

viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere 

nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno. 

La valutazione del comportamento dell’alunno, viene espressa dai docenti contitolari della 

classe con giudizio, secondo lo schema allegato, da riportare nel documento di valutazione.  

I voti sono assegnati secondo i criteri ed i descrittori di ciascun ambito disciplinare concordati 

nelle riunioni di Dipartimento e approvati dal Collegio Docenti (inseriti nel POF). 

I livelli con gli indicatori ed i descrittori della valutazione riguardanti le conoscenze-abilità-

competenze raggiunte dagli alunni nelle singole discipline fanno parte del presente 

Regolamento, Allegato al POF di Istituto. 

 

Relativamente alla valutazione finale, si dispone che “nella scuola primaria i docenti, 

con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione pedagogica 

e con la condivisione della famiglia. 

Tale procedura valutativa viene attuata per ogni passaggio alla classe successiva.  

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento, la scuola provvede a 

trasmettere una nota alla famiglia, comprovante le lacune disciplinari. 

I soggetti preposti alla valutazione periodica e finale degli alunni sono i docenti della classe 

titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piano di studio nazionali e i docenti che 

hanno svolto attività di potenziamento e di recupero nelle classi seconde e quinte. Il consiglio 

di interclasse non svolge ruoli valutativi dell’alunno. 

I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Qualora un alunno con disabilità 

sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.  

Il personale non titolare della classe, che abbia svolto “attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa”, e i docenti incaricati della attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti 

della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 

alunno.  

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle specifiche 

norme vigenti in materia ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I 

docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 
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Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

della scuola secondaria di I grado viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di 

scrutinio finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, ai sensi dell’art. 

11, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Per casi eccezionali (gravi 

motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di 

sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo), su delibera del Collegio dei docenti, sono 

stabilite motivate deroghe al suddetto limite.  

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del 

rapporto educativo.  

Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe 

successiva o agli esami di stato conclusivi del primo ciclo gli alunni che hanno ottenuto un voto 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 

È possibile per le scuole (Nota prot. n° 6051 dell’8 giugno 2009 del MIUR), con scelta 

autonoma e a maggioranza, ammettere alla classe successiva anche in presenza di carenze 

formative. In tal caso la scuola dovrà provvedere a trasmettere alla famiglia dell’alunno una 

specifica nota informativa delle carenze disciplinari e con indicazioni e consigli sugli obiettivi da 

raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo.  

I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. Qualora un alunno con disabilità 

sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.  

Il personale non titolare della classe, che abbia svolto “attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa”, e i docenti incaricati della attività 

alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti 

della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 

alunno.  

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dalle specifiche 

norme vigenti in materia ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I 

docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi 

riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale.  

 

 

Indicazioni per la verifica dell’apprendimento in itinere 

Le prove di verifica scritte possono essere graduate per difficoltà suddivise in base agli 

obiettivi, anche personalizzati, da verificare. Possono essere differenziate in caso di 

programmazione individualizzata. 

Le verifiche orali comprendono interrogazioni, conversazioni, presentazione di argomenti alla 

classe e discussione degli stessi e possono essere personalizzate/individualizzate. 

La valutazione delle prove scritte – orali – pratiche viene formulata in modo articolato e 

dettagliato, in base agli obiettivi presi in esame nella verifica stessa. 

Numero minimo delle prove scritte e orali per quadrimestre  
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Per ciascuna disciplina che prevede le prove scritte di verifica (italiano, matematica, inglese e 

francese) dovranno essere prodotte e documentate almeno 2 prove per quadrimestre.  

Per le discipline orali dovranno essere attribuiti almeno due voti per quadrimestre sul registro 

personale del docente.  

Salvo casi eccezionali, anche per gli alunni risultanti assenti il giorno della prova scritta, 

dovranno essere previste un numero di prove stabilito come sopra.  

Si ricorda che per la scuola secondaria di I grado le prove dovranno essere archiviate e 

consegnate a fine anno scolastico, mentre gli insegnanti delle scuole primarie le 

consegneranno agli alunni a fine anno scolastico.  

Le prove possono essere visionate o fotocopiate, previa richiesta, dai genitori. 

Secondo le intese raggiunte a livello dei Dipartimenti, la valutazione sarà espressa con i voti 

numerici interi nelle verifiche scritte, nella scheda di valutazione quadrimestrale, nei pagellini 

bimestrali, mentre con voti numerici anche intermedi nelle sole verifiche orali.    

In via ordinaria la gamma dei voti espressi in numeri decimali nella valutazione delle verifiche 

e  nella valutazione quadrimestrale, secondo quanto stabilito dai Dipartimenti Disciplinari, è: 

- dal minimo di cinque (5) al massimo di dieci (10) -; 

I voti sono assegnati secondo i criteri ed i descrittori di ciascun ambito disciplinare concordati 

nelle riunioni di Dipartimento e approvati dal Collegio Docenti (inseriti nel POF). 

I livelli con gli indicatori ed i descrittori della valutazione riguardanti le conoscenze-abilità-

competenze raggiunte dagli alunni nelle singole discipline fanno parte del presente 

Regolamento, Allegato al POF di istituto. 

 

Valutazione disciplinare: la sintesi del percorso disciplinare intermedia o finale, rappresenta, 

pur su proposta del docente curricolare, una decisione collegiale, supportata da un congruo 

numero di valutazioni, così come deliberato per tipologia e griglia valutativa dal consiglio di 

classe e dai dipartimenti. Si rammenta a questo proposito come l’alunno abbia il diritto di 

conoscere l’esito della prova scritta e/ o della verifica orale non solo nella sua dimensione 

numerica, ma anche con il supporto di una breve riflessione, da riportare nella sezione 

commento al voto del registro elettronico del professore, in cui vengano esplicitate dal 

docente, nel caso di esito insufficiente, la natura degli errori commessi, nel caso di esito 

positivo da un piccolo commento al voto, che sarà cura dei dipartimenti disciplinari definire, 

sulla base delle griglie già adottate.  

Il voto disciplinare da riportare nei documenti di valutazione (bimestrali per la scuola sec. di I 

grado e quadrimestrali) non rappresenterà la media aritmetica tra le valutazioni riportate sul 

registro, ma dovrà tenere conto anche di:  

 livello di partenza 

 metodo di lavoro 

 impegno 

 partecipazione 

 rielaborazione personale 

 competenze acquisite 

Valutazione delle competenze: segue periodi medio-lunghi, rende conto di ciò che una 

persona sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale grado di autonomia e 

responsabilità. 

Ogni insegnante valuterà le competenze raggiunte nella propria disciplina attraverso i 

compiti in situazione disciplinari e interdisciplinari, attenendosi alla rubrica di valutazione 

approvata dai dipartimenti disciplinari; i livelli di padronanza raggiunti da ciascun alunno 
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verranno rilevati alla fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico e trascritti 

dal coordinatore in  una griglia appositamente predisposta. 

      

 

Valutazione sommativa finale: rappresenta la sintesi delle performance dell’alunno nel 

corso dell’anno scolastico. Detta sintesi dovrà tenere necessariamente conto del percorso 

previsto per l’alunno, in particolare in presenza di un PSP/PEI o di altra programmazione 

individualizzata, nel qual caso dovranno essere quantificati gli standard minimi.  

 

Nel caso in cui il consiglio giudichi il percorso formativo dell’alunno come gravemente 

deficitario, al punto da non ritenere possibile un suo recupero curricolare, si potrà procedere 

con una ripetenza, se sussisteranno le seguenti condizioni: 

reiterate e gravi insufficienze almeno in cinque  discipline e la condivisione con la 

famiglia della misura con una forte motivazione pedagogica. 

 

In ogni caso bisognerà presentare al DS entro la prima decade di maggio una dettagliata 

relazione di proposta di non ammissione comprendente i seguenti punti: 

a. profilo dell'alunno  

b. notizie relative all'impegno ed alla partecipazione alla vita della scuola 

c. notizie relative alla frequenza 

d. notizie sul profitto nelle varie discipline 

e. strategie  didattiche programmate e realizzate nel corso dell'anno ai fini del recupero 

f. rapporti scuola - famiglia (riferire se la famiglia è stata puntualmente informata per iscritto 

sull'andamento didattico dell'alunno, se vi è stata collaborazione sul piano educativo, se i 

giudizi espressi dagli insegnanti sono stati accolti o respinti) 

g. giudizi espressi nei documenti di valutazione bimestrali e/o quadrimestrali precedenti 

h. valutazione conclusiva (in considerazione dei motivi sopra esposti, i docenti evidenzino 

l'opportunità e l'utilità della non ammissione e sottolineino che il caso rientra nell'eccezionalità 

che le vigenti leggi prevedono). 

 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione  

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per 

l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.  

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai 

fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 

di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 

percorso  scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di 1° grado.  

L'ammissione dei candidati privatisti rimane disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 

n. 59 cit., e successive modificazioni.  

Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale. I testi della 

prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la 

valutazione del sistema di istruzione (INVALSI).  

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova 

nazionale. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e 

nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  
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Conseguono il diploma di licenza gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a 

sei/decimi.  

Per i candidati privatisti, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale 

concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale. 

 

 

Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento 
 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo del primo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni. A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati 

gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei per 

permettere all’alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, come stabilito nel Piano Didattico Personalizzato compilato all'inizio dell'a.s., e, se 

necessario, il tempo di svolgimento della verifica potrà essere prolungato di almeno 10/15 

minuti.  

In particolare tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima degli alunni con DSA ed evitare la 

frustrazione, l’ansia e la paura, opereranno affinché l’alunno sia messo in condizione sia di 

seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile 

attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato attraverso il ricorso alle seguenti 

modalità e strumenti:  

 prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta  

  organizzazione di interrogazioni programmate  

  schede di verifica a risposta multipla  

  uso di mappe concettuali e ipermediali durante le interrogazioni  

  valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici  

  lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno 

 rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno per  

facilitare l’autocorrezione 

  uso di tabelle, formulari, calcolatrice, computer 

 la prova orale può compensare la prova scritta, qualora la valutazione sia negativa, o 

sostituirla del tutto. 

 

Per ulteriori approfondimenti e, in particolare, per la gestione delle valutazioni in sede di 

esame di Stato, si rimanda al “Protocollo operativo sulla valutazione degli alunni con DSA”. 

 

Valutazione alunni strumento musicale 
L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le 

discipline musicali, alla costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:  

o il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  

o il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte 

compositive;  

o la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;  

o la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto 
della lettura ritmica e intonata.  

Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:  

o capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le 

valenze semantiche che comporta nel linguaggio musicale) - gesto - suono;  

o uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare 

riferimento ai riflessi - determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-

motorio - sull'acquisizione delle tecniche specifiche;  
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o capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di 

sviluppo dei processi di attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali 

sonori;  

o esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del 

materiale sonoro, laddove anche l'interpretazione può essere intesa come livello di 
sviluppo delle capacità creative.  

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità 

strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale 

si basa sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del 

sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento 

musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura 

melodico-armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.  

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione 

formativa propria della scuola secondaria di primo grado. 

 
Certificazione delle competenze  

Il  DPR  122/ 09 prevede che al  termine della scuola primaria e  del primo ciclo di  istruzione,  

sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso 

formativo frequentato che accompagni il documento di valutazione  degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni ,aggiungendo informazioni utili in senso qualitativo,attestando le 

competenze in fase di acquisizione.  

La griglia di valutazione delle competenze acquisite prevede  quattro livelli di certificazione:  

Iniziale, base, intermedio, avanzato. 

 

Informazione alle famiglie  

I risultati di tutto il lavoro svolto dal Consiglio di Classe e dai singoli docenti verranno portati a 

conoscenza delle famiglie attraverso:  

 colloqui individuali settimanali  

 incontri Scuola Famiglia programmati  

 consegna schede di valutazione (e pagellino bimestrale per la scuola secondaria di I 

grado).  

 registro elettronico 

 sito internet istituzionale 

 diario personale oppure lettera intestata per convocazioni urgenti. 

  valutazioni delle prove scritte e orali saranno riportate in modo corretto e puntuale nel 

registro personale del docente e comunicate attraverso trascrizione nel diario. 

 

Il presente Regolamento sulla valutazione degli alunni e i Criteri in esso contenuti, approvati in 

via definitiva dal Collegio dei Docenti in data            , fanno parte integrante del P.O.F. della 

scuola e sono reperibili pertanto anche sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
Allegati griglie di valutazione disciplinari e del comportamento per la Scuola 

Primaria e Scuola secondaria di I grado 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  scuola primaria 

 

Gli indicatori, relativi al comportamento, indicati nella scheda di valutazione sono:  

 
- partecipa alla vita di classe mostrando senso di responsabilità;  

- porta a termine le attività intraprese;  

- si mostra disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo;  

- ha un atteggiamento corretto e rispettoso.  

 

INSUFFICIENTE  Obiettivi raggiunti  

in modo frammentario  

Ha un comportamento poco 

corretto nei confronti delle 

persone che operano nella 

scuola, dei compagni/e della 

propria e delle altre classi, 

delle cose e dell’ambiente 

scolastico.  

SUFFICIENTE  Obiettivi raggiunti  

In modo essenziale  

A volte ha un comportamento 

poco corretto nei confronti 

delle persone che operano 

nella scuola, dei compagni/e 

della propria e delle altre 

classi, delle cose e 

dell’ambiente scolastico.  

BUONO  Obiettivi raggiunti  

in modo adeguato  

Ha un comportamento 

prevalentemente corretto nei 

confronti delle persone che 

operano nella scuola, dei 

compagni/e della propria e 

delle altre classi, delle cose e 

dell’ambiente scolastico.  

PIU’ CHE BUONO Obiettivi raggiunti  

in modo più che adeguato  

Ha un comportamento 

corretto nei confronti delle 

persone che operano nella 

scuola, dei compagni/e della 

propria e delle altre classi, 

delle cose e dell’ambiente 

scolastico.  

DISTINTO  Obiettivi raggiunti  

in modo completo e 

strutturato  

Rispetta in modo costante e 

responsabile le persone che 

operano nella scuola, i 

compagni/e della propria e 

delle altre classi, le cose e 

l’ambiente scolastico.  

OTTIMO  Obiettivi raggiunti in modo 

strutturato, completo e critico 

 

 

 

 

 

Rispetta in modo costante e 

responsabile le persone che 

operano nella scuola, i 

compagni/e della propria e 

delle altre classi, le cose e 

l’ambiente scolastico. 

Dimostra disponibilità nelle 

situazioni d’integrazione e 

solidarietà. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 

CLASSI 1^ -2^-3^ SCUOLA PRIMARIA 

 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    Ascolto e parlato. 
    Lettura. 

    Scrittura. 
    Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

- Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

- Raccontare storie personali 

o fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto 

sia chiaro per chi ascolta. 

-Ricostruire verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta 

a scuola o in altri contesti con 

la guida di immagini, schemi, 

domande.  

 

si esprime con linguaggio 
specifico 
ricco e fluido.  Legge in modo 
scorrevole ed espressivo e 
comprende in modo veloce e 
sicuro 

10 

si esprime con linguaggio 
corretto e approfondito. Legge 
in modo scorrevole e 
comprende in modo sicuro. 

9 

si esprime con linguaggio 
adeguato all’argomento trattato. 
Legge in modo abbastanza 
scorrevole e comprende  
adeguatamente. 

8 

si esprime con linguaggio non 
sempre corretto e adeguato 
all’argomento trattato. Legge in 
modo incerto e comprende solo 
l’essenziale. 

7 

si esprime con linguaggio poco 
corretto. Legge in modo  
stentato e fatica a 
comprendere. 
 

6 

si esprime con linguaggio 
scorretto ed incerto e non 
riconosce la corrispondenza 
grafema-fonema. 

5 
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Nuclei 
tematici 

 

Competenze 

trasversali 

 

Abilità 

 

Descrittori 

 

Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 

 

 

Comprendere 
e comunicare  
 

 

Imparare a 

imparare 

-Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per  

l’apprendimento della 

scrittura.  

-Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi 

concreti  

- Scrivere sotto dettatura, 

comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche, 

sintattiche e grammaticali. 

produce testi corretti, coesi e 
completi e riesce a comunicare 
in modo sicuro. 

10 

produce testi corretti e riesce a 
comunicare in modo 
abbastanza sicuro. 
 

9 

produce testi quasi corretti e 
riesce a comunicare in modo 
abbastanza adeguato. 
  

8 

produce testi in maniera incerta 
e comunica in modo non 
sempre adeguato. 

7 

produce testi in modo 
incompleto e comunica in modo 
essenziale. 
 

6 

guidato, riesce a produrre 
semplici frasi o testi 

5 

 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

 

 

 

 

 

Dall’ipotesi alla 
soluzione 
 

 
 
 
 

Risolvere 
problemi 
 

 

 

Progettare 

 

Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini; comprendere il 

significato di parole non note 

in base al testo. 

- Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un'attività conosciuta.  

  

 

 

riconosce e comprende in modo 
sicuro testi e istruzioni 

10 

riconosce e comprende in modo 
abbastanza sicuro testi e 
istruzioni. 
 

9 

riconosce e comprende in modo 
adeguato testi e istruzioni 

8 

riconosce e comprende in modo 
incerto testi e istruzioni. 

7 

riconosce e comprende in modo 
stentato semplici testi e 
istruzioni. 

6 

ha bisogno di essere guidato 
per  riconoscere e comprendere 
semplici testi e istruzioni..   

 
 

5 
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Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mondo 
in rete 

 

 
 
 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

-Scrivere semplici testi 

utilizzando programmi di 

video scrittura. 

-Usare in modo appropriato 

le parole man mano apprese. 

-Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d'uso 

usa in modo sicuro i programmi 
di videoscrittura. Ricerca  
parole ed espressioni nei testi 
in modo autonomo. 
 

10 

usa in modo preciso i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca  parole ed espressioni 
nei testi in modo autonomo. 
 
 

9 

usa in modo corretto i 
programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
parole ed espressioni 
nei testi in modo 
autonomo.  

 

8 

usa in modo adeguato i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca  
parole ed espressioni nei testi 
in modo quasi autonomo. 
 

7 

usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca parole ed 
espressioni nei testi. 
 

6 

guidato usa i programmi di 
videoscrittura  

5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 

CLASSI 4^ -5^ SCUOLA PRIMARIA 

 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

   ASCOLTO E PARLATO. 

  LETTURA. 

  SCRITTURA. 
  ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA. 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Interagire in modo 

collaborativo  in una  

conversazione, in 

una discussione, in 

un dialogo  su 

argomenti di 

si esprime con linguaggio specifico 
ricco e fluido.  Legge in modo 
scorrevole ed espressivo e 
comprende in modo veloce e sicuro 

10 

si esprime con linguaggio corretto e 
approfondito. Legge in modo 
scorrevole e comprende in modo in 

9 
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Valorizzazione 

dell’oralità 

 
Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

esperienza diretta, 

formulando 

domande, dando 

risposte e fornendo 

spiegazioni ed 

esempi. 

- Cogliere in una 

discussione le 

posizioni espresse 

dai compagni ed 

esprimere la propria 

opinione su un 

argomento in modo 

chiaro  e pertinente. 

-Organizzare un 

semplice discorso 

orale su un tema 

affrontato in classe 

con un breve 

intervento 

preparato in 

precedenza o 

un’esposizione su 

un argomento di 

studio utilizzando 

una scaletta. 

 

modo sicuro. 

si esprime con linguaggio adeguato 
all’argomento trattato. Legge in 
modo abbastanza scorrevole e 
comprende  adeguatamente. 

8 

si esprime con linguaggio non 
sempre corretto e adeguato 
all’argomento trattato. Legge in 
modo incerto e comprende solo 
l’essenziale. 

7 

; 
si esprime con linguaggio poco 
corretto. Legge in modo  stentato e 
fatica a comprendere. 

6 

 si esprime con linguaggio scorretto 
ed incerto e non riconosce la 
corrispondenza grafema-fonema. 

5 

 

 
 

Nuclei 
tematici 

 

Competenze 

trasversali 

 

Abilità 

 

Descrittori 

 

Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 

 

 

Comprendere 
e comunicare  
 

 

Imparare a 

imparare 

Produrre testi 

creativi corretti dal 

punto di vista 

ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale 

-Rielaborare testi 

(ad esempio: 

parafrasare o 

riassumere un 

testo, trasformarlo, 

completarlo) e 

redigerne di nuovi 

-Realizzare testi 

collettivi per 

relazionare su 

esperienze 

scolastiche e 

argomenti di studio 

produce testi corretti, coesi e 
completi e li rielabora in modo 
sicuro. 

10 

produce testi corretti e li rielabora in 
modo abbastanza sicuro. 
 

9 

produce testi quasi corretti e li 
rielabora in modo abbastanza 
adeguato. 
  

8 

produce testi in modo incerto e 
stenta a rielaborarli. 
 

7 

produce testi in modo incompleto e 
non riesce a rielaborarli. 
 

6 

non riesce a produrre alcun testo 5 
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-Partecipare a 

diverse esperienze, 

collaborando e 

rispettando le idee 

degli altri. 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 

 

 

 
 
 
 

Risolvere 
problemi 
 

 

Progettare 

 

 

Usare opportune 

strategie per 

analizzare  

contenuti, porsi 

domande, cogliere 

indizi e risolvere i 

nodi della 

comprensione. 

-Raccogliere le 

idee, organizzarle 

per punti, 

pianificare la traccia 

di un racconto o di 

un’ esperienza. 

 

 

 

usa strategie in modo corretto, 
coerente, originale e personale. 
Conosce ed applica le convenzioni 
ortografiche e grammaticali in modo 
appropriato e sicuro. 

10 

usa strategie  in modo corretto e 
coerente. 
Conosce ed applica le convenzioni 
ortografiche e grammaticali in modo 
abbastanza sicuro 

9 

usa strategie  in modo appropriato 
e pertinente. 
Conosce ed applica le convenzioni 
ortografiche e grammaticali in modo 
adeguato. 

8 

usa strategie  in modo quasi 
adeguato. 
Conosce ed applica le convenzioni 

ortografiche e grammaticali in 
modo 
essenziale. 
 

7 

non sa usare strategie. Non conosce 
bene le convenzioni ortografiche e 
grammaticali  
 

6 

ha bisogno di essere guidato per  
applicare le più essenziali 
convenzioni ortografiche e 
grammaticali.   

5 
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Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mondo 
in rete 

 

 
 
 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

Scrivere testi 

utilizzando 

programmi di video 

scrittura. 

- Partecipare a 

diverse esperienze, 

collaborando e 

rispettando le idee 

degli altri. 

 

Usa in modo autonomo i programmi 
di videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo autonomo e le 
rielabora. Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 
 

10 

Usa in modo preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni 
in modo autonomo. Partecipa e 
collabora attivamente. 
 

9 

Usa in modo corretto i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora efficacemente. 
 

8 

Usa in modo adeguato i programmi 
di videoscrittura. Ricerca 
informazioni. Partecipa e collabora 
adeguatamente. 
 

7 

Usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo 
parziale. 
 

6 

Guidato usa i programmi di 
videoscrittura e collabora alle attività 
proposte.  
 

5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA 

CLASSI 1^ -2^-3^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

 
Indicatori: 

    NUMERI 
SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
Nuclei 

tematici 
Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imparare a 

 

-Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo. 

conosce i numeri e utilizza 
strategie di calcolo orale in 

modo sicuro, flessibile e 

produttivo.  
Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture in modo 

preciso e ordinato. 

10 
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Valorizzazione 

dell’oralità 

imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

- Eseguire semplici 

operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

-Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio 

fisico, usando termini 

adeguati. 

- Argomentare sui criteri 

usati per realizzare 

classificazioni e 

ordinamenti assegnati 

 

 

 

 

 

conosce i numeri e utilizza  
strategie di calcolo orale in 

modo appropriato e 

produttivo.  
Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture in modo 

appropriato. 

9 

conosce i numeri e utilizza 
strategie di calcolo orale in 
modo abbastanza adeguato. 
Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture in modo 

quasi appropriato. 

8 

conosce i numeri e utilizza  
strategie di calcolo orale in 
modo autonomo ma non 
sempre corretto. 
Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture in modo 
non sempre preciso. 

7 

 
non conosce bene i numeri e 
utilizza  strategie di calcolo 
orale facendo molti errori. 
Non sempre riesce a 
classificare forme, relazioni e 
strutture. 

 
 

6 

guidato, riesce a rappresentare 
semplici entità numeriche 

  

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 

 

 

 

 

Comprendere 
e comunicare  
 

 

Imparare a 

imparare 

 

-Eseguire le quattro 

operazioni in riga e in 

colonna  

- Rappresentare figure 

geometriche. 

- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, 

schemi e tabelle.  

 

scrive i numeri ed esegue il 

calcolo scritto in modo sicuro, 
flessibile e produttivo. 
Conosce e  discrimina le 
diverse grandezze in modo 
preciso. 

Rappresenta grafici e tabelle 

in modo appropriato. 

 

10 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto in modo 

appropriato e produttivo. 
Conosce e  discrimina le 
diverse grandezze in modo 
abbastanza preciso. 

Rappresenta grafici e 

tabelle in modo pertinente. 
 

9 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto, quasi sempre, in 

modo appropriato. Conosce e  
discrimina le diverse grandezze 
in modo più o meno adeguato. 

8 
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Rappresenta grafici e 

tabelle quasi 

correttamente.. 
 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto in modo 

autonomo ma non sempre 

corretto. Conosce e 

discrimina le diverse 

grandezze con difficoltà. 

Rappresenta grafici e 

tabelle in modo impreciso. 

 

7 

scrive i numeri ed esegue il 

calcolo scritto in modo incerto 

e facendo molti errori. Non 

sempre riesce a 

discriminare le diverse 

grandezze. 

Rappresenta grafici e 

tabelle in modo difficoltoso 

e impreciso. 
 

6 

guidato, riesce a scrivere 
alcuni  numeri e ad eseguire 
semplici calcoli. In genere, 
non riesce ad utilizzare grafici 
e tabelle. 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 
 
 
 
 
Risolvere 
problemi 
 

 

 

Progettare 

 

-Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

-Risolvere situazioni 

problematiche di vario 

genere, individuando le 

strategie appropriate,  il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici. 

 

identifica e risolve problemi con 
sicurezza, applicando 
le procedure di calcolo in modo 
preciso e corretto. 
 

10 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo preciso e 
corretto. 
 

9 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo quasi sempre 
corretto. 
 

8 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo incerto.  
 

7 

identifica e risolve 
stentatamente problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo difficoltoso. 
 

6 

guidato, riesce a risolvere 

semplici problemi e ad 

5 
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applicare elementari 

procedure di calcolo. 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 

Il mondo 
in rete 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

 

-Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune 

e la LIM. 

-Disegnare figure 

geometriche col PC e con 

la LIM. 

 

usa in modo preciso e sicuro  
software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure  
 

10 

usa in modo autonomo e 
corretto software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure. 
 

9 

usa in modo 
abbastanza corretto  
software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure. 

 

8 

usa in modo incerto fogli 
software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure. 
 

7 

usa in modo stentato  software 
adeguati per rappresentare 
numeri, operazioni, figure. 
 

6 

non riesce ad usare gli 
strumenti digitali. 

5 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA 

CLASSI 4^ -5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2015/2016 

Indicatori: 

    NUMERI 
SPAZIO E FIGURE 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 
Nuclei 

tematici 
Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imparare a 

-Utilizzare numeri interi, 

decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

- Descrivere, denominare 

e classificare figure 

conosce i numeri e utilizza 
strategie di calcolo orale in 

modo sicuro, flessibile e 

produttivo.  
Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture in modo 

preciso e ordinato. 

10 
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Valorizzazione 

dell’oralità 

imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie. 

- Rappresentare relazioni 

e dati e, utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

 

Scrivere 

per creare 

 

 

 

 

 

Comprendere 
e comunicare  
 

 

Imparare a 

imparare 

-Riconoscere, 

rappresentare, confrontare 

e operare con i numeri 

nelle diverse forme di 

rappresentazione. 

-Descrivere, denominare e 

classificare figure in base a 

caratteristiche geometriche, 

determinare misure, 

progettare e costruire 

modelli concreti di vario 

tipo 

-Esprimere e rappresentare 

il verificarsi di un evento 

mediante tabelle e grafici 

per ricavarne informazioni. 

scrive i numeri ed esegue il 

calcolo scritto in modo sicuro, 

flessibile e produttivo. Utilizza 

strumenti di misura, grafici e 

tabelle in modo appropriato. 

 

10 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto in modo 

appropriato e produttivo. 
Utilizza strumenti di misura, 

grafici e tabelle in modo 

pertinente. 
 

9 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto quasi sempre in 

modo appropriato. 
Utilizza strumenti di misura, 

grafici e tabelle in modo 

adeguato. 
 

8 

scrive i numeri ed esegue il 
calcolo scritto in modo 

autonomo ma non sempre 

corretto. 

Utilizza strumenti di misura, 

grafici e tabelle in modo 

impreciso. 
 

7 
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scrive i numeri ed esegue il 

calcolo scritto in modo incerto e 

facendo molti errori. 

Utilizza strumenti di misura, 

grafici e tabelle in modo 

difficoltoso e impreciso. 
 

6 

guidato, riesce a scrivere alcuni  
numeri e ad eseguire semplici 
calcoli. In genere, non riesce ad 
utilizzare grafici e tabelle. 

5 

 

 

 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla 
soluzione 
 

 
 
 
 
 
Risolvere 
problemi 
 

 

 

Progettare 

-Riconoscere e riprodurre 

forme create dall’uomo e 

risolvere problemi ad essi 

relativi mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

-Operare con i numeri e 

utilizzarli per risolvere 

problemi in situazioni 

quotidiane. 

-Passare da una unità di 

misura ad un’altra nel 

contesto di una situazione 

problematica. 

 

 

 

identifica e risolve problemi con 
sicurezza, applicando 
le procedure di calcolo in modo 
preciso e corretto. 
 

10 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo preciso e 
corretto. 

9 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo quasi sempre 
corretto. 

8 

identifica e risolve problemi, 
applicando le procedure di 
calcolo in modo incerto.  
 

7 

identifica e risolve stentatamente 
problemi, applicando le procedure 
di calcolo in modo difficoltoso. 

6 

guidato, riesce a risolvere semplici 

problemi e ad applicare elementari 

procedure di calcolo. 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Competenza 
digitale 

 
 

-Rappresentare i numeri 

utilizzando fogli di lavoro e 

software adeguati. 

-Riprodurre una figura in 

base a una descrizione 

usa in modo preciso e sicuro fogli 
di lavoro e software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure, grafici.  

10 

usa in modo autonomo e corretto 
fogli di lavoro e software 
adeguati per rappresentare 

9 
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Il 
mondo 
in rete 
 

 

 

 
Collaborare e 

partecipare 

 

 

utilizzando gli strumenti 

opportuni: carta a quadretti, 

riga e compasso digitali e 

software di geometria. 

-Conoscere, familiarizzare 

e utilizzare diversi tipi di 

grafici con l’uso di 

strumenti digitali. 

 

 

numeri, operazioni, figure, grafici. 

usa in modo abbastanza 
corretto fogli di lavoro e 
software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure, grafici. 

8 

usa in modo incerto fogli di 
lavoro e software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure, grafici. 

7 

usa in modo stentato  fogli di 
lavoro e software adeguati per 
rappresentare numeri, 
operazioni, figure, grafici. 

6 

non riesce ad usare gli strumenti 
digitali. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCIENZE 

CLASSI 1^ -2^-3^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    E S P L O R A R E  E  D E S C R I V E R E  O G G E T T I  E  M A T E R I A L I  
 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 

 
 
 
 
 
 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

 

Comprendere 
e comunicare  

-Individuare la struttura di 

oggetti semplici, 

analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella 

loro unitarietà e nelle loro 

parti, riconoscerne 

funzioni e modi d’uso. 

 

- Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana. 

- Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente 

 

osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo corretto e 
completo. 

10 

osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo sicuro. 

9 

osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo corretto. 

8 

osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 

7 
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-Seriare, classificare e 
rappresentare oggetti in 
base alle loro proprietà. 
 
-Descrivere con disegni e 
brevi didascalie semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, al calore ecc., 
dopo avere effettuato 
osservazioni ed 
esperienze in classe. 
 
-Sperimentare le 
caratteristiche dei terreni 
e delle acque. 
 

 

materiali in modo 
sostanzialmente corretto. 
 
osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze,  qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo essenziale. 

6 

 osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo non 
adeguato 
 

5 

 

Descrittori Voto 

L’alunno:  

usa il linguaggio scientifico in 
modo completo ed esaustivo. 

10 

usa il linguaggio scientifico con 
padronanza. 

9 

usa il linguaggio scientifico in 
modo corretto 

8 

usa il linguaggio scientifico in 
modo adeguato 

7 

usa il linguaggio scientifico in 
modo essenziale 

6 

   Usa il linguaggio scientifico in 
modo non adeguato 

5 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 

Il mondo in 

rete 

 
Risolvere 
problemi 

 

Progettare 
 

Competenza 

digitale 

Collaborare e 

partecipare 

-Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 
-Fare ipotesi sui percorsi 
di sviluppo; individuare le 
caratteristiche dei viventi 
in relazione ai non viventi. 
-Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo. 
 
-Individuare, attraverso 
l’interazione mediale, la 
struttura di semplici 
oggetti, analizzarne 
qualità e 
proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle 
loro parti, scomporli e 
ricomporli. 

 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo sicuro e completo. 

10 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo autonomo e corretto. 

9 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo abbastanza corretto. 

8 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo adeguato 

7 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo essenziale. 

6 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo non adeguato. 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCIENZE 

CLASSI 4^ -5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    E S P L O R A R E  E  D E S C R I V E R E  O G G E T T I  E  M A T E R I A L I  
 OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 
 
 
 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

 

Comprendere 
e comunicare  
 

Imparare a 

imparare 

 
-Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici.  
 
-- Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente.  

 

 

 

 

-Sviluppare capacità 

operative progettuali e 

manuali in contesti di 

esperienza per un 

approccio scientifico ai 

fenomeni. 

Osservare, descrivere, 

confrontare, correlare e 

classificare elementi della 

realtà circostante. 

 

 

 

osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo specifico, ricco e  
approfondito. 

10 

osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo corretto e  completo 

9 

osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo corretto 

8 

osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo adeguato 

7 

 
osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo essenziale 

6 

 osserva, individua e descrive 
semplici fenomeni scientifici in 
modo non adeguato 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 

 

 
Risolvere 
problemi 

 

Progettare 
 

 

- 
-Individuare aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni per produrre 
rappresentazioni grafiche. 
 
 -Esplorare i fenomeni, 
osservare e descrivere, 
formulare le ipotesi e 
proporre soluzioni da 

 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo corretto e completo. 
Trova informazioni e utilizza i 
supporti tecnologici in modo 
sicuro. 

10 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo autonomo e corretto. 

9 
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Il mondo in 

rete 

 

Competenza 

digitale 

Collaborare e 

partecipare 

verificare.  
 
 
 
 

 
-Esporre in forma chiara 
ciò che si è sperimentato, 
utilizzando supporti 
tecnologici.  
 
-Trovare su Internet 
informazioni e spiegazioni 
sui fenomeni scientifici. 

Trova informazioni e utilizza i 
supporti tecnologici in modo 
appropriato 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo abbastanza corretto. 
Trova informazioni e utilizza i 
supporti tecnologici in modo 
abbastanza appropriato 

8 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo adeguato. 

Trova informazioni e utilizza in 
modo discreto i supporti 
tecnologici . 

7 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo essenziale. 
Trova informazioni e utilizza n 
modo sufficiente i supporti 
tecnologici. 

6 

effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo non adeguato. 
Non riesce ad utilizzare 
adeguatamente i supporti 
tecnologici. 

5 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA 

CLASSI 1^ -2^-3^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    USO DELLE FONTI 
    ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

    STRUMENTI CONCETTUALI 
    PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 

 

 
 
 
Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

 

Comprendere 

-Rappresentare 
verbalmente le 
attività, i fatti vissuti 
e narrati. 
 
- Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute 
e narrate. 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito. 

10 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo pertinente, corretto e 
adeguato. 

9 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo corretto e adeguato. 

8 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo sostanzialmente adeguato. 

7 

individua le tracce del passato e sa 6 
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Scrivere per 

creare 

 

 

 

 

 

e comunicare  

 

 

 

 

 

 

 

 
- Riferire in modo 
semplice e coerente 
le conoscenze 
acquisite. 
 
 
-Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
produrre 
informazioni su 
aspetti o processi 
del passato delle 
generazioni adulte. 
 
 
-Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi, 
disegni, didascalie e 
con risorse 
tecnologiche; 
 
 
 
 

usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo essenziale e poco  adeguato 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo frammentario e scorretto. 

5 

Descrittori Voto 

 

L’alunno:  

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito. 

10 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo pertinente, corretto e 
adeguato. 

9 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo corretto e adeguato. 

8 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo sostanzialmente adeguato. 

7 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo essenziale e poco  
adeguato 

6 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo frammentario e scorretto. 

5 

 
 

Nuclei 
tematici 

 

Competenze 

trasversali 

 

Abilità 

Descrittori  

L’alunno:  

 

 

Dall’ipotesi 

alla soluzione 

 

 

 

 

Il mondo in 

rete 

 
 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

 

 

Competenza 

digitale 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 

-Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze 

acquisite usando 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

-Rappresentare 

conoscenze e 

concetti appresi 

mediante risorse 

tecnologiche (foto, 

videoriprese, file) 

utilizzate con la 

guida e la 

supervisione 

dell’insegnante. 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo pronto, fluido, 
articolato, pertinente e approfondito 

10 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo pertinente, 
corretto e adeguato 
 

9 

colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo corretto e 
adeguato. 
 

8 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo sostanzialmente 
adeguato. 
 

7 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo essenziale e poco  
adeguato. 
 

6 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo frammentario e 
scorretto. 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA 

CLASSI 4^ -5^ SCUOLA PRIMARIA 

 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    USO DELLE FONTI 
    ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

    STRUMENTI CONCETTUALI 
    PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 

 

Scrivere per 

creare 

 
 
Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

Comprendere 

e comunicare  

 

Imparare a 

imparare 

 

-Usare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare 
informazioni. 
 
-Argomentare su 
conoscenze 
apprese usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
 
 
 
 
-Usare fonti di 
diverso tipo per 
ricavare 
informazioni. 
 
-Argomentare su 
conoscenze 
apprese usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo pertinente, corretto e 
adeguato. 

9 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo corretto e adeguato. 

8 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo sostanzialmente adeguato. 

7 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo essenziale e poco  adeguato 

6 

individua le tracce del passato e sa 
usarle nella ricostruzione dei fatti in 
modo frammentario e scorretto. 

5 

 

Descrittori  

L’alunno  

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito. 

10 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo pertinente, corretto e 
adeguato. 

9 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo corretto e adeguato. 

8 

rappresenta concetti e conoscenze 
in modo sostanzialmente adeguato. 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

 

 

 

 

Competenze 

trasversali 

 

 

 

 

Abilità 

rappresenta concetti e conoscenze 

in modo essenziale e poco  

adeguato 

6 

 

rappresenta concetti e conoscenze 

in modo frammentario e scorretto. 

5 

Descrittori Voto 

L’alunno:  
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Dall’ipotesi 

alla soluzione 

 

 

 

 

Il mondo in 

rete 

 
 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

 

 

Competenza 

digitale 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 

-Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze 

acquisite usando 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

-Rappresentare 

conoscenze e 

concetti appresi 

mediante risorse 

tecnologiche (foto, 

videoriprese, file) 

utilizzate con la 

guida e la 

supervisione 

dell’insegnante. 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo pronto, fluido, 
articolato, pertinente e approfondito 

10 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo pertinente, 
corretto e adeguato 
 

9 

colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo corretto e 
adeguato. 
 

8 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo sostanzialmente 
adeguato. 
 

7 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo essenziale e poco  
adeguato. 
 

6 

colloca nello spazio e nel tempo fatti 
ed eventi in modo frammentario e 
scorretto. 

5 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE GEOGRAFIA 

CLASSI 1^ -2^-3^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

   Orientamento  
Il  linguaggio della geo-graficita’ 
Paesaggio 
Regione e sistema territoriale  
  
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 
 
 
 
 
 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 
 

Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 
 
 Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni 

Individua gli elementi di un 
ambiente 
in modo eccellente e in 
completa autonomia 

10 

Individua gli elementi di un 
ambiente 
in modo preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 

9 

Individua gli elementi di un 
ambiente 
in modo corretto e adeguato 

8 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo 
sostanzialmente corretto 

7 



36 
 

 

 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo essenziale 
 

6 

 Individua gli elementi di un 

ambiente in modo non 

adeguato 

 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Scrivere per 

creare 

 

Comprendere 
e comunicare  

 
Imparare a 

imparare 

   

-Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti( 
pianta dell’aula, ecc..) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante . 
-Riconoscere e 
rappresentare nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo , esercitando la 
cittadinanza attiva 

.Riconosce e rappresenta gli 

elementi del proprio ambiente 
in modo eccellente e in 
completa autonomia 

 

10 

.Riconosce e rappresenta gli 
elementi del proprio ambiente 
in modo preciso 

9 

Riconosce e rappresenta gli 
elementi del proprio ambiente 
in modo corretto e adeguato 

8 

Riconosce e rappresenta gli 
elementi del proprio ambiente 
in modo sostanzialmente 
corretto 

7 

Riconosce e rappresenta gli 
elementi del proprio ambiente 
in modo essenziale 

6 

Riconosce e rappresenta gli 
elementi del proprio ambiente 
in modo non adeguato 

5 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 
 
 
 
 
Risolvere 
problemi 
 

 

 

Progettare 

 

. 

-Ricavare informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti( 
cartografiche, fotografiche, 
artistico-letterarie). 
-Utilizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
progettare percorsi. 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo sicuro e in completa 
autonomia 

10 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità 
in modo preciso 

9 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo corretto e adeguato 

8 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo sostanzialmente corretto 

7 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo essenziale 

6 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 

modo non adeguato 

5 
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Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 

 
 

Il mondo 
in rete 
 

 
 
 
Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

   
 
-Utilizzare il computer e la 
Lim per conoscere 
e rappresentare lo spazio 
vicino e lontano 

Utilizza il computer e la Lim in 
modo eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

Utilizza il computer e la Lim in 

modo preciso 

9 

Utilizza il computer e la 
Lim in modo corretto e 
adeguato 

8 

Utilizza il computer e la Lim in 
modo sostanzialmente 
corretto 

7 

Utilizza il computer e la Lim in 
modo essenziale 

6 

Utilizza il computer e la Lim in 
modo non adeguato 

5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE GEOGRAFIA 

CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

  Il linguaggio della geo-graficita’ 
       Paesaggio 
    Regione e sistema territoriale 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

 
 
 Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della 

propria regione.  

Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni 

Individua ,descrive e riconosce 
gli elementi di un ambiente in 
modo eccellente e in completa 
autonomia 
 

10 

Individua, descrive e riconosce 
gli elementi di un ambiente in 
modo preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 
 

9 

Individua, descrive e riconosce 
gli elementi di un ambiente in 
modo corretto e adeguato 
 

8 

Individua ,descrive e riconosce 
gli elementi di un ambiente in 
modo sostanzialmente corretto 

7 

Individua. descrive e riconosce  
gli elementi di un ambiente in 
modo essenziale 

6 
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 Individua ,descrive e riconosce 

gli elementi di un ambiente in 

modo non adeguato 

 

5 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Scrivere per 

creare 

 

Comprendere 
e comunicare  

 
Imparare a 

imparare 

   

Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita 
 
Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio 
decodificando carte 
geografiche e utilizzandole 
in relazione alle principali 
coordinate spaziali. 

Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita in modo sicuro 
e in  completa autonomia 

 

10 

 Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita in modo preciso 
 

9 

Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita in modo 
corretto e adeguato 
 

8 

 Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita n modo 
sostanzialmente corretto 

7 

 Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita in modo 
essenziale 
 

6 

 Individua problemi e propone 
soluzioni relativi al proprio 
contesto di vita n modo non 
adeguato 
 

5 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 
 
 
 
 
Risolvere 
problemi 
 

 

 

 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione 

del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

 Avviare un’analisi 

scientifica con l’ausilio di 

tabelle, mappe e grafici 

 Comprende il territorio 
attraverso tabelle, mappe e 
grafici in  modo sicuro e in 
completa autonomia 
 

10 

Comprende il territorio 
attraverso tabelle, mappe e 
grafici in modo preciso 
 

9 

Comprende il territorio 
attraverso tabelle, mappe e 
grafici in modo corretto e 

8 
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Progettare sulla popolazione italiana adeguato 
 

Comprende il territorio 
attraverso tabelle, mappe e 
grafici in modo 
sostanzialmente corretto 
 

7 

Comprende il territorio 
attraverso tabelle, mappe e 
grafici in modo essenziale 
 

6 

Comprende il territorio 

attraverso tabelle, mappe e 

grafici in modo non adeguato 

5 

 

 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 

 
 

Il mondo 
in rete 
 

 
 
 
Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

  - 
Utilizzare risorse digitali per 
ricercare informazioni 
 
 Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti attraverso filmati, 
documenti cartografici ed 
elaborazioni digitali. 

Utilizza ed elabora le risorse 
digitali in modo eccellente e in 
completa autonomia 
 

10 

Utilizza ed elabora le risorse 

digitali in modo preciso 

9 

Utilizza ed elabora le 
risorse digitali in modo 
corretto e adeguato 

8 

Utilizza ed elabora le risorse 
digitali in modo 
sostanzialmente corretto 
 

7 

Utilizza ed elabora le risorse 
digitali in modo essenziale 
 

6 

Utilizza ed elabora le risorse 
digitali in modo non adeguato 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  INGLESE 

CLASSI:   I II      III    IV    V 

 
Indicatori: 

    Ascolto e parlato. 

    Lettura. 

    Scrittura. 
    Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Sapere interagire in 
semplici scambi dialogici 
relativi alla vita quotidiana e 
scolastica ,dando e 
chiedendo informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 si  esprime  e  interagisce  in 
modo   corretto,    scorrevole, ricco e 
personale; 

10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco 

9 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo  corretto,  scorrevole  e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto ed appropriato; 

7 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo       comprensibile       e 

6 

Nuclei tematici Competenze 
trasversali 
 

Abilità Descrittori Voto 

 
Valorizzazione 
dell’oralità 

 
Imparare a 
imparare  
 
Individuare 
collegamenti 
e relazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Cogliere 
informazioni da 
comunicazioni 
varie , di uso 
quotidiano, dalla 
voce 
dell’insegnante 
o da voce 
registrata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno:  

comprende   il   messaggio   in 
modo immediato, chiaro e completo   e   ne   
coglie   gli aspetti anche impliciti 

10 

comprende   il   messaggio   in 
modo  immediato  e  chiaro  e ne coglie 
alcune implicazioni 

9 

comprende   il   messaggio   in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende      il      messaggio 
globalmente 

7 

individua gli elementi che consentono  di  
comprendere la situazione 

6 

individua     globalmente     gli 
elementi  che  consentono  di comprendere 
la situazione 

5 

Nuclei tematici Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
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sufficientemente corretto; 

si  esprime  ed  interagisce  in 
modo   non   sempre   chiaro, scorrevole e 
con alcuni errori; 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapersi 
confrontare con 
realtà socio 
culturali diverse 
dalla propria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
possiede una più che buona conoscenza 
della cultura e civiltà della popolazione della 
lingua   studiata e  sa  fare raffronti 
personali ed approfonditi con la propria 
cultura. 

10 

possiede  una  buona 
conoscenza della cultura  e civiltà della 
popolazione della lingua studiata e sa fare 
raffronti con la propria 

9 

possiede   una   buona 
conoscenza della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

8 

possiede  una  discreta 
conoscenza della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

7 

possiede una  sufficiente 
conoscenza della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata 

6 

Possiede  una  conoscenza 
parziale della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

5 

-Impiegare 
tecniche di  lettura 
adeguate allo 
scopo 
 
 

L’alunno 
comprende  il  messaggio  in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 

 
10 

comprende  il  messaggio  in modo  
immediato  e  chiaro  e ne coglie alcune 
implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende      il     messaggio globalmente; 7 

individua   gli   elementi   che consentono  di  
comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    gli elementi  che  
consentono  di comprendere la situazione; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

     

 
 
 
Scrivere 
per creare 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comprendere 
e comunicare  

 
 
 
 
 
 

 
 
 -Comprendere 
un testo, semi-
autentico o 
autentico. 
 

L’alunno 
 
comprende  il  messaggio  in 
modo immediato, chiaro e completo e ne 
coglie gli aspetti anche impliciti; 

10 

comprende  il  messaggio  in 
modo  immediato  e  chiaro  e ne coglie 
alcune implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende  il messaggio globalmente; 7 
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individua   gli   elementi   che 
consentono  di  comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    gli 
elementi  che  consentono  di comprendere 
la situazione; 
 
 

5 

-Produrre testi 
di diverso 
genere 
 
 

si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale 

10 

si esprime in modo corretto, scorrevole e 
ricco 
 

9 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo  corretto,  scorrevole  e appropriato; 

8 

si  esprime  quasi  sempre  in modo corretto 
e appropriato 

7 

si  esprime  in  modo 
comprensibile  e sufficientemente corretto 

6 

si   esprime   in   modo   non 
sempre  corretto  e comprensibile 

5 

  

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori 
Voto 

   L’alunno  

 

 

 

Dall’ipotesi alla 
soluzione 
 

 
Risolvere 
problemi 
 

Progettare 

- Riconoscere e 
riutilizzare 
strutture e 
funzioni studiate 
nel contesto  
appropriato 
 

conosce   ed applica  le 
strutture e le funzioni linguistiche in 
modo completo, corretto e personale;. 

10 

conosce  ed applica  le 
strutture e le funzioni linguistiche  in  
modo completo e corretto; 

9 

conosce   ed  applica  le 
strutture e le funzioni linguistiche in 
modo quasi sempre corretto e 
completo; 

8 

conosce  ed  applica  le 
strutture e le funzioni linguistiche in 
modo abbastanza corretto ed 
appropriato; 

7 

conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche più importanti e le 
applica in modo sufficientemente 
corretto; 

6 

conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo parziale e 
le applica in modo approssimativo; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

Il 
mondo 
in rete 

 
 
 
 

Competenza 
digitale 

 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

Scrivere testi 
di vario 
genere 
utilizzando 
programmi di 
video scrittura 
(e_mail, 
appunti,lettere 
,domande e 
risposte). 

Usa in modo autonomo e preciso i programmi 
di videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo e le rielabora. Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 

10 

Usa in modo preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e collabora attivamente. 

9 

Usa in modo corretto i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in 
modo autonomo. Partecipa e collabora 

8 
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-Utilizzare 
risorse digitali 
per ricercare 
informazioni. 
 

efficacemente. 
Usa in modo adeguato i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni. Partecipa 
e collabora adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i programmi di 
videoscrittura. Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di videoscrittura e 
collabora alle attività proposte.  

5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MUSICA 

CLASSI 1^ -2^-3^ -4^-5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

   ASCOLTO DI EVENTI SONORI E MUSICALI ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 
    PRODUZIONE CONSAPEVOLE CON LA VOCE E CON GLI STRUMENTI  

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

Scrivere per 

creare 

 
 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

Comprendere 

e comunicare  

 

 
-Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo e 
consapevole. 
 
 
- Eseguire collettivamente 
ed individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione e 
l’espressività. 
 

-Rappresentare gli 
elementi basilari di brani 
musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non. 

ascolta, discrimina e rappresenta 
diversi fenomeni sonori in modo 
esauriente e completo. 
Si esprime vocalmente in modo 
creativo 

10 

ascolta, discrimina e rappresenta 
diversi fenomeni sonori in modo  
esauriente. 
Si esprime vocalmente in modo 
corretto e preciso 

9 

 

ascolta, discrimina e rappresenta 
diversi fenomeni sonori in modo 
abbastanza esauriente. 
Si esprime vocalmente in modo 
corretto. 

8 

 

ascolta, discrimina e rappresenta 
diversi fenomeni sonori in modo 
adeguato. 
Si esprime vocalmente in modo 
quasi corretto. 

7 

ascolta, discrimina e rappresenta 
diversi fenomeni sonori in modo 
essenziale. 
Si esprime vocalmente in modo 
non sempre corretto. 

 

6 

ascolta, discrimina e rappresenta 

diversi fenomeni sonori in modo 

non adeguato. 

Si esprime vocalmente in modo 

scorretto. 

 

 

5 

     

 



44 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 

Il mondo in 

rete 

 
Risolvere 

problemi 

Progettare 

 

Competenza 

digitale 

Collaborare e 

partecipare 

-Usare opportune strategie 

per riconoscere gli 

elementi costitutivi di brani 

musicali di vario genere e 

provenienza. 

-Riconoscere usi, funzioni 

e contesti della musica e 

dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, 

televisione, computer), con 

particolare riguardo alla 

pubblicità e al commento 

musicale in prodotti filmici. 

 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo esauriente 
e completo. 

10 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo preciso. 

9 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo corretto. 

8 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo quasi 
corretto. 

7 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo non 
sempre corretto. 

6 

riconosce gli elementi costitutivi, 
gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica, nella realtà 
multimediale, in modo scorretto. 

5 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE 

CLASSI 1^ -2^-3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    E S P R I M E R S I  E  C O M U N I C A R E  
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI.
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

 

 
 
 

Imparare a 
imparare  
 
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

-Elaborare creativamente 
produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni ; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 

 

osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
esauriente e creativo. 
 

10 

osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
corretto. 
 

9 

osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
abbastanza corretto. 
 

8 
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Scrivere per 

creare 

 

Comprendere 

e comunicare  

 

 

- Descrivere gli elementi 

formali di 

un’immagine e degli 

oggetti presenti 

nell’ambiente. 

 

 

-Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il 

messaggio e la funzione 

osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
adeguato 
 

7 

osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
essenziale 
 

6 

 osserva, legge e descrive 
immagini e opere d’arte in modo 
non adeguato 

5 

 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

Dall’ipotesi 

alla soluzione 

 

 

Il mondo 
in rete 
 

 

Risolvere 

problemi 

Progettare 

 

Competenza 
digitale 
 

 
Collaborare e 

partecipare 

 
-Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
 

-Sperimentare strumenti e 
tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 
 
-Individuare nel linguaggio 
del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di 
codici, le sequenze 
narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
esauriente e creativo. 

 

10 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
corretto. 
 

9 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
abbastanza corretto. 
 

8 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
adeguato. 

 

7 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
essenziale. 
 

6 

trasforma immagini e materiali, 
sperimenta strumenti e tecniche 
per realizzare prodotti grafici, 
pittorici e multimediali in modo 
non adeguato. 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI 1^ -2^-3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2016/2017 

Indicatori: 

    IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO–ESPRESSIVA 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

     SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

 

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

Scrivere per 

creare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imparare a 
imparare  
 
 

Individuare 

collegamenti 

e relazioni 

 

Comprendere 
e comunicare  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
-Utilizzare modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali. 
 
 
-Rispettare le regole nella 
competizione 
sportiva, saper accettare 
la sconfitta, 
esprimere rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
manifestando senso di 

responsabilità. 

 

-Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 
 
-Utilizzare correttamente 
gli attrezzi ginnici e 
gli spazi di gioco secondo 
le consegne 
dell’insegnante. 

 

 

 

 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole sportive 
in modo corretto e preciso 

10 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole sportive 
in modo corretto  

9 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole sportive 
in modo appropriato 

8 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole sportive 
in modo quasi adeguato 

7 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole sportive 
in modo essenziale 
 

6 

padroneggia abilità motorie di 
base e rispetta le regole 
sportive in modo non adeguato 
 

5 

Descrittori Voto 

L’alunno:  

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo corretto e preciso. 

10 

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo corretto. 

9 

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo appropriato. 

8 

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo quasi adeguato. 

7 

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo essenziale 

6 

utilizza modalità espressive, 
attrezzi ginnici e spazi di gioco 
in modo non adeguato 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  



47 
 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 
 

 

Il mondo in 

rete 

 

 
Risolvere 
problemi 
 

Progettare 

 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

-Sperimentare una 
pluralità di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di 
gioco/sport anche come 
orientamento alla 
futura pratica sportiva. 

Partecipare a giochi di 
movimento 
tradizionali e di squadra, 
seguendo le regole e le 
istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai 
compagni più grandi; 
 
-Agire rispettando i criteri 
base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia 
nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi e 
trasferire tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed 
extrascolastico. 

 

 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo corretto e 
preciso. 

10 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo corretto. 

9 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo appropriato. 

8 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo quasi 
adeguato. 

7 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo essenziale. 

6 

fa esperienze di gioco-sport, 
partecipa a giochi di squadra, 
segue le istruzioni 
dell’insegnante, rispetta i criteri di 
sicurezza in modo non adeguato. 

5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE RELIGIONE 
 

CLASSI  I  II III IV V 
 

Indicatori: 
 Conoscere i contenuti essenziali della religione cristiana. 
 Utilizzare strumenti per la comprensione della Bibbia. 
 Acquisire un linguaggio specifico. 
 Riconoscere e rispettare i valori religiosi.  

 
 
 

1Nucleo  
tematico 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori:                                Voto 

L’alunno:  

VALORIZZAZIONE 

DELL’ORALITÀ 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comprendere il senso 

globale di un testo 

religioso e saper 

riferire su di esso.  

 

Decodifica un testo religioso 
in modo completo originale, 
ed esaustivo. 
 

O 

decodifica un testo in modo 
molto corretto e lo 
comunica in modo appropriato 

D 



48 
 

Saper comunicare 

con sufficiente 

chiarezza e proprietà 

sugli argomenti 

affrontati. 

e coerente; 

decodifica in modo completo 
le informazioni e le comunica 
in modo appropriato ; 
 

B 

Decodifica e comunica in 
modo essenziale  le 
informazioni globali del testo. 
 

S 

guidato,  decodifica  i  
messaggi  in  modo parziale. 
 

NS 

 

 

 

 

 

 

2 Nucleo 
tematico 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

 

SCRIVERE PER 

CREARE 

 

Comprendere 
e comunicare  

 

 

Imparare a 

imparare 

Rielaborare e scrivere 

testi  religiosi in 

maniera corretta.  

 

 

 

Scrive testi religiosi pertinenti, 
coerenti , originali e corretti. 
 

O 

Scrive testi religiosi pertinenti e 
corretti. 
 

D 

Scrive testi religiosi  corretti. 
 

B 

Scrive testi religiosi quasi 
sempre  pertinenti. 
 

S 

Scrive  testi  essenzialmente 
corretti. 

NS 

 

 

3. Nucleo 
Tematico 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

 

DALL’IPOTESI 
ALLA 
SOLUZIONE 
 

 
Risolvere 
problemi 
 
 

Progettare 

- Usare fonti di 

diverso tipo per 

ricavare 

informazioni. 

 

 

Applica le procedure  in modo 
corretto, coerente, originale e 
personale. 
 

O 

Applica le procedure  in modo 
corretto e coerente. 
 

D 

Applica le procedure  in modo 
appropriato e pertinente. 
 

B 

 Applica le procedure  in modo 
adeguato. 
 

S 
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Applica le procedure  in modo 
non corretto. 

NS 

 

 

 

4. Nucleo 
Tematico 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

 
 
 
IL MONDO IN 
RETE 

 

 

Competenza 
digitale 

 
 
 
 

Collaborare e 

partecipare 

Utilizzare risorse 

digitali per ricercare  

informazioni. 

Partecipare a diverse 

esperienze, 

collaborando e 

rispettando le idee 

degli altri. 

Usa in modo autonomo i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in modo 
autonomo e le rielabora. 
Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 
 

O 

Usa in modo preciso i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora attivamente. 
 

D 

Usa in modo corretto i 
programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora 
efficacemente. 

 

B 

Usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo 
parziale. 
 

S 

Guidato usa i programmi di 
videoscrittura e collabora alle 
attività proposte.  
 

NS 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE GENERALI VOTO 

Conoscenze complete, approfondite e spendibili in situazioni diverse. Comprensione efficace, uso 

appropriato dei linguaggi specifici e produzione testuale di tipologie diverse espressi in forma chiara, 

creativa e scorrevole, con ricchezza lessicale. Ottima capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche anche complesse, stabilendo con precisione strategie e risorse necessarie per la loro 

soluzione. Metodo produttivo ed efficace. 

10 

Conoscenze complete e spendibili in situazioni diverse. Comprensione efficace, uso appropriato dei 

linguaggi specifici e produzione testuale di tipologie diverse espressi in forma chiara, creativa e 

scorrevole, con ricchezza lessicale. Ottima capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche 

anche complesse, stabilendo strategie e risorse necessarie per la loro soluzione. Metodo produttivo ed 

efficace. 

9 

Completa conoscenza degli argomenti. Comprensione agevole ed uso pertinente e preciso dei 

linguaggi specifici, con produzione di testi espressi in forma chiara. Buona capacità di affrontare e 

risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni conosciute già strutturate. 

Metodo autonomo e razionale nell’organizzazione.   

8 

Conoscenze disciplinari chiare e ordinate. Comprensione complessiva ed uso generalmente corretto 

del linguaggio, con produzione di testi espressi in modo adeguato. Capacità di affrontare e risolvere 

situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni semplici e già strutturate. Metodo 

di studio parzialmente autonomo. 

7 

Conoscenze disciplinari essenziali, con presenza di elementi ripetitivi e mnemonici; uso non sempre 

corretto del linguaggio specifico e produzione elementare di testi. Capacità di affrontare e risolvere 

situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni semplici e già strutturate, 

necessitando spesso di una guida. Metodo di studio approssimativo. 

6 

Conoscenze disciplinari generiche, con preparazione superficiale negli elementi conoscitivi. 

Comprensione difficoltosa senza precise capacità di autocorrezione; uso di una terminologia ridotta. 

Capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche riconoscendole, ma necessitando di una 

guida continua. Metodo di studio approssimativo e lento.    

5 

 
 
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

FREQUENZA ALLE LEZIONI E 
RITARDI 

Costantemente in ritardo, saltuario nella 
frequenza 

5 

Spesso in ritardo e assente 6 
Talvolta in ritardo, poco regolare nella frequenza 7 
Quasi sempre puntuale e costante nella 
frequenza 

8 

Normalmente puntuale, costante nella frequenza 9 
Costantemente puntuale, regolare nella presenza 10 

RISPETTO DELLE COSE E DELLE 
 
PERSONE (docenti, compagni, 
 
personale ATA, materiali e arredi) 
 

Non rispettoso di persone e cose. 5 

Poco rispettoso di persone e cose 6 

Non  sempre  rispettoso  di persone e cose 7 

Quasi  sempre  rispettoso  di persone e cose 8 

Responsabile,  rispettoso  di persone e cose 9 

Sempre  responsabile,  rispetta cose e persone 10 

RISPETTO PUNTUALE DELLE 
RICHIESTE ORGANIZZATIVE E 

Quasi  mai  puntuale  nel  rispetto  delle  consegne 5 

Poco puntuale nel rispetto delle consegne 6 
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DIDATTICHE 
 

Non sempre puntuale nel  rispetto delle consegne 7 

Quasi sempre puntuale nel rispetto delle consegne 8 

Regolare nel rispetto delle consegne 9 

Serio e puntuale nel rispetto delle consegne 10 

CORRETTEZZA DEL 
COMPORTAMENTO FUORI E 

DENTRO LA SCUOLA 
 

Non rispetta le regole ed ha un comportamento 
scorretto 

5 

Poco rispettoso delle regole, si comporta spesso in 
modo non adeguato 

6 

Non sempre rispettoso delle regole, si comporta 
talvolta in modo poco adeguato 

7 

Quasi  sempre  responsabile,  generalmente  rispetta  
le regole 

8 

E’ responsabile, rispetta le regole 9 

È consapevole e responsabile, rispetta sempre le 
regole. 

10 

 

 

 Dimostra una partecipazione molto limitata.  
5 

 

   

   

 
Dimostra una partecipazione superficiale e 
limitata 

6 

   

 
Nel complesso dimostra una partecipazione 
adeguata, 7 

PARTECIPAZIONE ALLE 
  

  

ATTIVITA’ PROPOSTE Generalmente partecipa attivamente e 
consapevolmente 

8 
 

   

 Partecipa attivamente 9 
   

 Partecipa attivamente 
10 

 

apportando spunti personali   
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  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 

 

 

Competenze chiave europee Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Livello 

 
 
 
 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uso delle 
conoscenze apprese 
e organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizza in modo sicuro 
le conoscenze apprese  
per ideare e realizzare 
un prodotto. 
Organizza il materiale 
in modo razionale e 
originale. 

 

 Utilizza in maniera 
completa le 
conoscenze apprese 
per pianificare e 
realizzare un prodotto. 
Organizza il materiale 
in modo corretto e 
razionale. 

 

 Utilizza nel complesso 
le conoscenze apprese 
per realizzare un 
prodotto. Organizza il 
materiale in modo 
appropriato. 

 
 Utilizza parzialmente 

le conoscenze apprese 
per realizzare un 
semplice 
Prodotto. Si orienta 
nell’ organizzare il 
materiale. 

 
Avanzato 
 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
 
 
Iniziale 
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- Comunicazione nella 
madre lingua 
 

- Comunicazione nelle 
lingue straniere 
 

- Competenza digitale 
 

- Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Comunicare 
comprendere e 
rappresentare 

Comprensione e uso 
dei linguaggi 
disciplinari e di vario 
genere 

 Comprende tutti i 
generi di messaggi e di 
diversa complessità.  
Si esprime utilizzando 
in maniera corretta, 
appropriata e originale 
tutti i linguaggi. 

 

 Comprende nel 
complesso tutti i 
generi di messaggi e di 
diversa complessità. 

 Si esprime utilizzando 
in maniera corretta e 
appropriata i linguaggi 
disciplinari 

 
 Comprende diversi  

generi di messaggi. Si   
esprime   utilizzando   
abbastanza   
correttamente   i   
linguaggi   disciplinari. 

 

 Comprende semplici 
messaggi e si esprime 
utilizzando in modo  
essenziale i linguaggi 
disciplinari 

Avanzato 
 
 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
 
 
Iniziale 



54 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Livello 

- Competenze in 
matematica e 
Competenze di 
base in scienze e 
Tecnologia 
 

- Spirito 
d’iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

 
Risolvere problemi 

 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline 

Riconosce i dati essenziali,  
individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in 
casi di una certa  
complessità e diversi da 
quelli affrontati. 
 
Riconosce i dati essenziali,  
individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in 
casi  diversi da quelli 
affrontati 
 
Riconosce i dati essenziali,  
individua le fasi del 
percorso risolutivo, 
relativamente a situazioni 
già affrontate. 
 

Avanzato 
 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
 

Competenze chiave europee Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Livello 

 
 
Competenze sociali e civiche 

 
 
Collaborare e 
partecipare 

 
 
Interazione nel 
gruppo. 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 
 
 
 
Interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo 
 
 
Interagisce attivamente nel 
gruppo 
 
 
Interagisce in modo quasi 
sempre collaborativo nel 
gruppo. 

 

Avanzato 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
Iniziale 

 
 
Rispetto delle regole 

 
Rispetta in modo scrupoloso le 
regole 
 
 
Rispetta consapevolmente le 
regole 
 
 
Rispetta sempre le regole 
 
 
 
Rispetta generalmente le regole 

 

 
Avanzato 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
Base 
 
 
 
Iniziale 
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Riconosce i dati essenziali in 
situazioni semplici e 
individua solo parzialmente 
le fasi del percorso 
risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte 

Iniziale 

  
 
Individuare collegamenti 
e relazioni 

 
 
Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opera autonomamente e in 
modo sicuro e corretto  
collegamenti coerenti fra le 
diverse aree disciplinari. 
 
Opera autonomamente e in 
modo  corretto 
collegamenti fra le diverse 
aree disciplinari. 

 
Opera con una certa 
autonomia collegamenti fra 
le diverse aree disciplinari. 
 
Guidato riesce ad operare 
semplici collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari. 

 
Avanzato 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
Iniziale 

 
-Competenza digitale 

 

 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 

 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

 
Analizza spontaneamente e 
autonomamente 
l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni 
tecnologie della 
comunicazione.. Ne valuta 
consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 
 
Analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni 
tecnologie della 
comunicazione. Ne valuta 
l’attendibilità e l’utilità 
 
 
 
Stimolato/a analizza 
autonomamente 
l’informazione, ricavata 
anche dalle più comuni 
tecnologie della 
comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e 
l’utilità 

 
 
Deve essere guidato nella 
ricerca di informazioni 
richieste, ricavate anche 
dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. 
 
 

 
Avanzato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniziale 
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RUBRICA  DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  A.S.. 2016/2017  classe      sez. 

 

               ALUNNO: 

 

 

 
Competenze chiave 
 europee 

 
Competenze di 
 cittadinanza 

 
Descrittori 

 
Livelli 

  
Avanzato 
 
 

 
Intermedio 

 
Base 

 
Iniziale 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad imparare Conoscenza di 
sé(limiti e capacità) 
 

    

Acquisizione di un 
metodo di studio 
 

    

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Progettare 

Uso delle conoscenze 
apprese e 
organizzazione del 
materiale per 
realizzare un prodotto 

    

 
Comunicazione 
nella madre lingua 

 
Comunicare,comprendere 
rappresentare 

Comprensione e uso 
dei linguaggi 
disciplinari e di vario 
genere 

    

 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

 
Comunicare,comprendere 
rappresentare 

 
Comprensione e uso 
della lingua 

    

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

      

 
 
Competenze  
sociali e civiche 

 
 
Collaborare e partecipare 
 
 

 
Interazione nel 
gruppo 
 

    

 
Rispetto delle regole 
 
 

    

Competenza in 
matematica,scienze 
e tecnologia 

 
Risolvere problemi 
 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

    

Competenza 
digitale 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione, 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 

CLASSI I II III    Scuola Secondaria 

 
Indicatori: 

    Ascolto e parlato. 

    Lettura. 

    Scrittura. 
    Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno:  

Valorizzazione 
dell’oralità 

Imparare a 
imparare  
 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Comprendere il senso 
globale di un testo 
narrativo e non. 
 
Saper interagire in una 
gamma di situazioni 
comunicative orali, 
formali ed informali, con 
sufficiente chiarezza e 
proprietà. 
 

Decodifica un testo in modo completo ed 
esaustivo,  mostra organicità e originalità nella 
elaborazione del pensiero logico e creativo; 

 
comunica in modo appropriato e coerente  con  
originalità di idee e interpretazioni 

10 

decodifica un testo in modo molto corretto; 
 
comunica in modo appropriato e coerente; 

9 

decodifica in modo completo i messaggi; 
 

individua in modo corretto le informazioni 

 
comunica in modo appropriato ; 

8 

decodifica  correttamente  varie tipologie  
testuali; 

 
individua      discretamente      le informazioni 
globali del testo; 

 
comunica in modo esauriente le sue conoscenze; 

7 

decodifica i testi in modo essenziale; 
 
 
comunica in modo adeguato  le sue conoscenze; 

6 

 decodifica  i  messaggi  in  modo parziale; 

 
individua gli elementi costitutivi del testo solo se 
guidato; 

 
guidato, comunica i contenuti delle sue 
conoscenze; 

 

5 

Impiegare      tecniche      
di      lettura 
silenziosa ed 
espressiva ad alta 
voce. 

 
 
Leggere testi descrittivi, 
narrativi e semplici  testi  
poetici  cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
formali e l’intenzione 
comunicativa riuscendo 
ad esprimere un motivato 
parere personale 

L’alunno:  

Padroneggia  in modo completo 
ed esaustivo tutte le tecniche di lettura e mostra 
organicità e originalità nella elaborazione del 
pensiero logico e creativo; 

10 

legge in modo molto corretto e molto 
espressivo; 

 
analizza e comprende le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; 

9 

legge in modo  alquanto espressivo; 

 
individua in modo  corretto  le  informazioni  del 
testo; 
 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

8 

legge in modo corretto, ma poco 
espressivo; 
 
individua      discretamente      le informazioni 
globali del testo; 
mostra            una            parziale comprensione 
analitica; 

7 
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legge   in   modo   corretto,   ma inespressivo; 

 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un testo; 
 
comprende parzialmente e se guidato  inferenze  
e intenzionalità dell’autore; 

6 

legge con lievi difficoltà; 
 
riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi costitutivi solo se 
guidato; 
 
comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno:  

Scrivere per 
creare 

Comprendere 
e comunicare  

 
 

Imparare a 
imparare 

Rielaborare e scrivere 
testi  corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico e  
lessicale 

Scrive testi pertinenti, coerenti , originali e corretti. 
 
Padroneggia in modo completo ed  esaustivo  
tutte  le  abilità  di scrittura; 

10 

Scrive testi pertinenti, originali e corretti. 
Ha  una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa, organizza  il  discorso  in  
modo ben articolato; 

9 

Scrive testi coerenti  e corretti. 
Ha  una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa  

8 

Scrive testi pertinenti  e quasi sempre  corretti. 
ha una padronanza della lingua scritta    
apprezzabile. 

7 

scrive  testi   in    modo    lineare    ed 
essenzialmente corretto; 

6 

scrive  testi  in   modo   parzialmente corretto; 5 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno  

Dall’ipotesi alla 
soluzione 
 

Risolvere 
problemi 
 

Progettare 

Applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo. 
 
Riconoscere la struttura 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa. 
 

Applica le procedure  in modo corretto, coerente, 
originale e personale. 

 
Riconosce in modo autonomo e sicuro la 
struttura logico – sintattica della frase. 

10 

Applica le procedure  in modo corretto e 
coerente. 

 
Riconosce in modo autonomo  la struttura logico 
– sintattica della frase. 

9 

Applica le procedure  in modo appropriato e 
pertinente. 

 
Riconosce   adeguatamente la struttura logico – 
sintattica della frase. 

8 

 Applica le procedure  in modo adeguato. 
 
Riconosce la struttura logico – sintattica della 
frase. 

7 

Applica le procedure  in modo 
essenzialmente corretto. 

 
Riconosce in modo essenziale la struttura logico 
– sintattica della frase. 

6 

Guidato, applica le procedure   
 

Guidato, riconosce la struttura logico – sintattica 
della frase 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

Il mondo 
in rete 

 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Utilizzare risorse digitali 
per ricercare  
informazioni. 
Partecipare a diverse 
esperienze, collaborando 

Usa in modo autonomo i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo e le rielabora. Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 

10 

Usa in modo preciso i programmi di 9 
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Collaborare e 
partecipare 

e rispettando le idee degli 
altri. 

videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e collabora attivamente. 
Usa in modo corretto i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in 
modo autonomo. Partecipa e collabora 
efficacemente. 

8 

Usa in modo adeguato i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni. Partecipa e 
collabora adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i programmi di 
videoscrittura. Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di videoscrittura e 
collabora alle attività proposte.  

5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA CLASSI I II III   SCUOLA SECONDARIA 

 

 
 

Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori 
Voto 

 
Valorizzazione 

dell’oralità 

 
Imparare a 
imparare 

 
 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

- Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare informazioni. 

 

L’alunno:  

distingue, conosce e usa fonti di  
diverso  tipo  in  modo completo, 
esaustivo e critico; 

10 

analizza e rielabora materiale 
documentario,    testuale    e 
iconografico; 

9 

usa fonti di tipo diverso per 
formare le proprie conoscenze; 8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 
7 

comprende le  informazioni 
in modo essenziale; 6 

classifica e    rielabora    le 
conoscenze provenienti dalle fonti in 
modo  generico. 

5 

 
 

 
Imparare a 
imparare 

 
Individuare 

collegamenti 
e relazioni 

 
- Argomentare su conoscenze 

apprese usando il linguaggio 

specifico della disciplina  

 

L’alunno:  

distingue,   conosce e 
organizza informazioni di diverso tipo 
in modo completo, esaustivo e critico; 

10 

confronta in  modo  critico 
eventi storici elaborando motivati 
giudizi nonché approfondite e 
significative riflessioni di tipo storico- 
sociale; 

9 

organizza in modo completo le 
informazioni sulla base dei dati 
selezionati; 

8 

riconosce fatti, fenomeni e 
processi storici collocandoli nello 
spazio e nel tempo e stabilendo nessi 
relazionali- causali; 

7 

sa rispondere  a  domande 
semplici su   alcuni  eventi storici; 6 

organizza le   informazioni 
storiche in modo incerto. 

5 

 

Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  
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Scrivere 
per creare 

 
 
 
 
 
 

Comprendere e 
comunicare 

- Produrre testi  

utilizzando 

conoscenze 

selezionate 

da fonti  

diverse 

padroneggia in modo completo  ed esaustivo  
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

ha un’esposizione personale, vivace e 
originale; un’organizzazione  del discorso 
coerente ed equilibrata; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben 
articolato; 

7 

si esprime  in modo semplice e abbastanza 
corretto; 6 

espone le sue conoscenze in maniera incerta. 5 
 

 
Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori Voto 

 

Dall’ipotesi 
alla 

soluzione 
 
 
 
 
 
 

 
Risolvere 
problemi 

 
 

Progettare 

 
- Usare fonti di diverso 

tipo per ricavare 

informazioni. 

 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo  ed esaustivo  
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

ha un’esposizione personale, vivace e 
originale; un’organizzazione  del discorso 
coerente ed equilibrata; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben 
articolato; 

7 

si esprime      in      modo semplice e 
abbastanza corretto; 6 

espone le sue conoscenze in maniera incerta. 5 
 

 
Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori Voto 

 

Il mondo in 
rete 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza 
digitale 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 

 
-Utilizzare risorse digitali 

per ricercare  

informazioni. 

-Partecipare a 

diverse 

esperienze, 

collaborando e 

rispettando le 

idee degli altri. 

L’alunno:  

Usa in modo autonomo i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo e le rielabora. Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 

10 

Usa in modo preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e collabora attivamente. 

9 

Usa in modo corretto i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni in 
modo autonomo. Partecipa e collabora 
efficacemente. 

8 

Usa in modo adeguato i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni. Partecipa e 
collabora adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i programmi di 
videoscrittura. Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di videoscrittura e 
collabora alle attività proposte. 

5 

 

 



61 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

GEOGRAFIA 
CLASSI  I  II  III  SCUOLA SECONDARIA 

 
 
 

 

Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori 
Voto 

 

Valorizzazione 
dell’oralità 

 
Imparare a 
imparare 

 
 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

 
- Utilizzare strumenti  per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni. 

 

 

L’alunno: 
 

si orienta nello spazio e sulle carte    in    
modo eccellente; 

10 

si orienta  nello  spazio usando in modo 
completo tutti gli strumenti; 9 

usa fonti di tipo diverso per formare  le  
proprie conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite 
delle fonti; 

6 

classifica e  rielabora  le conoscenze 
provenienti dalle fonti in modo 
generico; 

5 

 
 

 
Imparare a imparare 

 
 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

 
Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 
paesaggi mondiali . 

L’alunno:  

si esprime    in    modo esaustivo 
usando con padronanza il linguaggio 
specifico; 

10 

si esprime    in    modo preciso usando 
correttamente il linguaggio specifico; 9 

si esprime    in    modo chiaro usando 
correttamente il linguaggio specifico; 8 

si esprime    in    modo semplice 
usando adeguatamente il linguaggio 
specifico; 

7 

si esprime    in    modo essenziale 
usando semplici termini specifici; 6 

si esprime    in    modo incerto. 5 
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Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori Voto 

 

Scrivere per 
creare 

 
Comprendere e 
comunicare 

 

 
-Realizzare carte e grafici. 

-Commentare fatti  storici e 

culturali dei Paesi studiati. 

 

L’alunno:  

descrive e  osserva  immagini in modo 
completo ed esaustivo e mostra un  
metodo organico e logico; 

 
legge vari testi visivi con padronanza e 
ne comprende in modo completo il 
significato; 

10 

descrive e  osserva   immagini in modo 
completo e mostra un metodo organico e 
logico; 

 
legge immagini in modo molto corretto e 
appropriato e ne riconosce il significato; 

9 

descrive e  osserva  vari testi visivi in 
modo appropriato; 

 
legge immagini in modo corretto e 
appropriato; 

8 

descrive e  osserva  immagini in modo 
piuttosto appropriato; 

 
legge immagini in modo abbastanza 
corretto e appropriato; 

7 

descrive e  osserva immagini in modo 
essenziale e mostra un metodo non 
sempre organico; 

 
legge immagini in modo essenzialmente 
corretto. 

6 

descrive e  osserva immagini con alcune 
incertezze ea volte necessita di guida; 

 
legge immagini con qualche difficoltà. 
 

5 

 

Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori 
Voto 

 
Dall’ipotesi alla 

soluzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risolvere 
problemi 

 
 

Progettare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Analizzare i fatti e i fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici di portata mondiale. 

 
 
 
 
 

 

L’alunno: 
 

padroneggia in    modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nell’esprimere i 
contenuti del suo studio; 

10 

analizza e      rielabora materiale  
documentario e testuale; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio  in  
modo esauriente ed efficace; 8 

comunica in      modo corretto  ciò che 
ha appreso organizzando il discorso in 
modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto 
e preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in   maniera 
imprecisa; 5 
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Nuclei tematici Competenze Abilità Descrittori Voto 

 

Il mondo in 
rete 

 

 
Competenza digitale 

 
Collaborare e 
partecipare 

 

-Utilizzare risorse digitali 
per ricercare  informazioni 

 

-Partecipare a 

diverse 

esperienze, 

collaborando e 

rispettando le 

idee degli altri. 

 
L’alunno:  

Usa in modo autonomo i programmi 
di videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo autonomo e le 
rielabora. Partecipa e collabora 
apportando contributi originali. 

10 

Usa in modo preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca informazioni 
in modo autonomo. Partecipa e 
collabora attivamente. 

9 

Usa in modo corretto i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in 
modo autonomo. Partecipa 
e collabora efficacemente. 

8 

Usa in modo adeguato i programmi 
di videoscrittura. Ricerca 
informazioni. Partecipa e collabora 
adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo 
parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di 
videoscrittura e collabora alle attività 
proposte. 

5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Prodotto 

 

Dimensioni  di 
osservazione 
 

criteri   livello descrittori di livello  

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo del linguaggio 
tecnico specifico 

AVANZATO Nella realizzazione del prodotto e nella sua 
illustrazione, il linguaggio specifico richiesto è stato 
utilizzato in modo pertinente e corretto, preciso e 
accurato rispetto ai diversi contesti. 

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

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

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

Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al 
target di riferimento 

AVANZATO Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del 
prodotto, nella sua illustrazione e presentazione è 
chiaro, ben strutturato, pienamente attinente allo 
scopo e alla funzione, ben calibrato e modulato 
rispetto ai contesti e ai destinatari. 

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

BASE Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del 
prodotto, nella sua illustrazione e presentazione è 
rispettoso dello scopo, si evidenzia qualche 
incertezza rispetto al registro, alla funzione e al 
destinatario. 

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

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

AVANZATO Vengono utilizzate  le tipologie testuali più 
adeguate per la realizzazione, illustrazione del 
prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze 
(testo espositivo; argomentativo; lettera; schemi, 
relazione tecnica, ecc.). Le strutture delle diverse 
tipologie vengono utilizzate in modo pertinente e 
flessibile, con elementi di originalità e creatività. 

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

BASE Vengono utilizzate in modo pertinente alcune 
tipologie testuali. 

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

CORRETTEZZA, 
PRECISIONE, 
FUNZIONALITA’ 

Correttezza, 
completezza 

AVANZATO Il prodotto è completo in tutte le sue parti, 
correttamente eseguito e  pienamente rispondente 
a tutti i parametri della consegna, con soluzioni 
originali e spunti per il miglioramento. 

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

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

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

Precisione, 
funzionalità,  

efficacia 

AVANZATO Le soluzioni adottate sono precise, pienamente 
funzionali ed efficaci. 

INTERMEDIO Le soluzioni adottate sono precise e funzionali. 

BASE Le soluzioni adottate sono corrette. 

INIZIALE Le soluzioni adottate presentano alcune  
imprecisioni. 
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Scienze Matematiche 
CLASSI   I –II III 

 

 

INDICATORI 

 Numeri  

 Spazio e figure  

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 
 

 

NUCLEI  
TEMATICI 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ABILITA’ DESCRITTORI  
VOTO 

 
 
Valorizzazione 
dell’oralità 

 
 
Imparare a imparare  
 

 Individuare collegamenti e   
relazioni 

. Dare stime 
approssimate per 
il risultato di una 
operazione in  
N,Q,Z 
 
-Sa riconoscere  e 
disegnare  figure  
congruenti, 
equivalenti e 
simili 
 
-Legge e 
interpreta tabelle 
e grafici 
 
 
 
 
 
 

 

possiede complete e 
approfondite conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati e di 
ulteriori tematiche  
utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia 
e i simboli;  
mostra capacità di sintesi, di 
critica e di rielaborazione 

personale  

 

 
 
 

10 

possiede complete e 

approfondite conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati;  
utilizza in modo consapevole, 
sempre corretto, la terminologia 
e i simboli;  
mostra capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale; 

 
 

9 

possiede piene conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;  

utilizza in modo consapevole la 
terminologia e i simboli  

 

 
 
 

8 

possiede sicure conoscenze 
degli argomenti trattati;  

utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli 

 
 

7 

possiede una conoscenza 

generale dei principali 
argomenti;  
utilizza in modo semplice, ma 
corretto la terminologia e  i 
simboli 

 

 
 

6 
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 possiede una conoscenza solo 
parziale dei principali 
argomenti;  
utilizza in modo parziale la 
terminologia, i simboli e le 

regole  
 

 

 

 

 
 
 
 

5 

 
SCRIVERE PER 
CREARE 
 

 
 
Comprendere e 
comunicare 

 

 
 
-Eseguire  
operazioni in N ,Q 
e Z 
 
-Comprendere il 
significato dei 
numeri  e come 
utilizzarli nei 
diversi contesti 
d’uso 
 
Disegnare figure 
geometriche in 
modo preciso con 
le tecniche grafiche 
e gli strumenti 
adeguati 
 
 
 
 
 

 

possiede complete e 
approfondite conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati e di 
ulteriori tematiche 
risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità  

utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia 
e i simboli  
mostra capacità di sintesi, di critica e 
di rielaborazione personale 

 
 
 

10 

possiede complete e 
approfondite conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati;  

imposta e risolve problemi 
complessi anche in modo 

personale;  
utilizza in modo consapevole, 
sempre corretto, la terminologia 
e i simboli;  
mostra capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale; 

 
 
 

9 

possiede piene conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;  
risolve autonomamente 
problemi anche di una certa 

complessità;  
utilizza in modo consapevole la 
terminologia e i simboli;  

 

 
 

8 

possiede sicure conoscenze 
degli argomenti trattati  
imposta e risolve correttamente 
problemi di routine;  
utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli;  

 

 
 

7 

possiede una conoscenza 
generale dei principali 
argomenti;  
imposta e risolve semplici 
problemi in situazioni note, 
denotando capacità esecutive;  

utilizza in modo semplice, ma 

corretto, la terminologia e i 
simboli  

 

 

 
 

6 
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possiede una conoscenza solo 
parziale dei principali 
argomenti;  
utilizza in modo parziale la 
terminologia, i simboli e le 

regole  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

5 

 
 
 
DALL’IPOTESI 
ALLA 
SOLUZIONE 

- 
 
 

Risolvere problemi 
Progettare  

 

 
 
-Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi in  
contesti reali.  
 
- Risolvere 
problemi 
utilizzando le 
proprietà 
geometriche delle 
figure.  
 
 

 

 

 
Possiede conoscenze e abilità 

complete e corrette;  
mostra autonomia e sicurezza;  
propone strategie risolutive personali 
nelle applicazioni, anche in situazioni 

nuove e complesse;  

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette;  
mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni 

complesse;  
 

 
 

9 

possiede conoscenze e abilità 
complete;  
risulta autonomo e generalmente 
corretto nelle applicazioni;  

 

 
 

8 

possiede conoscenze e abilità di 
base generalmente corrette;  
risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note.  

 

 
 

7 

possiede conoscenze e abilità 
essenziali  
risulta corretto nelle applicazioni in 

situazioni semplici e note  
 

 
 

6 

possiede conoscenze e  
abilità parziali  
risulta incerto nelle applicazioni 
in situazioni semplici  

 

 
 

5 

 
IL MONDO IN 
RETE 
 

 

Competenza  digitale 
Collaborare  e 
partecipare 

 

- 
Utilizzare  
programmi digitali 
per  la risoluzione 
di problemi 

Possiede conoscenze e abilità 

complete e corrette;  
Usa in modo autonomo alcuni 
software Ricerca informazioni in 

modo autonomo e le rielabora. 
 

 
 

10 
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 Possiede conoscenze e abilità 
corrette;  
Usa in modo preciso alcuni 
software. Ricerca informazioni in 
modo autonomo. 

 
9 

possiede conoscenze e abilità 
generalmente corrette;  
Usa in modo corretto alcuni 
software Ricerca informazioni in 
modo autonomo 

 
8 

Possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente  corrette 
Usa in modo adeguato i programmi 
di videoscrittura. Ricerca 

informazioni. 

 
7 

Possiede conoscenze e abilità 
essenziali;  
Usa in modo essenziale alcuni 
software . Guidato ricerca 
informazioni. 

 
6 

Possiede conoscenze e abilità 

parziali ;  
Guidato usa alcuni software 

 
5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCIENZE   

INDICATORI 

 

Fisica e chimica 

Astronomia e scienze della terra 

Biologia 

 

NUCLEI  
TEMATICI 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ABILITA’ DESCRITTORI  
VOTO 

 
 
 
Valorizzazione 
dell’oralità 

 
 

 
Imparare a imparare  
 

Individuare collegamenti 
e relazioni 

 
 
-Utilizzare  i 
concetti fisici 
fondamentali  
per comprendere 
e comunicare 
fatti e fenomeni. 
 
-Riconoscere 
somiglianze e 
differenze tra le 
diverse classi di 
viventi;   
 
. 
 
 
 
 

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite;  
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  

si mostra autonomo nella 

sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici;  
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso; 

 
 
 

10 

possiede conoscenze ampie e 
complete;  
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità  di 
comprensione e di analisi;  

si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici;  

comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo puntuale;  
 

 
 

9 
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Possiede conoscenze complete 
e precise;  
osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite  

utilizza un linguaggio corretto 
 

 
 
 

8 

possiede una conoscenza 
generalmente completa  
osserva e descrive 

correttamente fatti e fenomeni  
definisce i concetti in modo 
appropriato;  

utilizza una terminologia 
appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico  

 

 
 

7 

possiede una conoscenza 
essenziale degli elementi;  
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni;  

utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato; 
 

 
 

6 

 
Possiede conoscenze 

incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di 
sintesi e analisi;  

osserva e descrive 
parzialmente fatti e fenomeni;  
riesce ad inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici 
solo se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico in 
modo approssimativo;  

 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
SCRIVERE PER 
CREARE 
 

 
 
 

 
 
 
Comprendere e 
comunicare 

 

 
 

 
 
 
 
 
Sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni  di 
fatti e fenomeni  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
;  

Osserva e descrive fatti e 

fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici;  
comprende con facilità il 

linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso; 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
Osserva e descrive fatti e 

fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità  di 

comprensione e di analisi;  
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici;  

 
 
 

9 
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comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo puntuale;  
 

 
Osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite  
utilizza un linguaggio corretto 

 

 
 

8 

 
Osserva e descrive 
correttamente fatti e fenomeni  
definisce i concetti in modo 
appropriato;  

utilizza una terminologia 
appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico  
 

 
 

7 

  
;  
Osserva e descrive in modo 

essenziale fatti e fenomeni;  
utilizza un linguaggio specifico 
non sempre appropriato; 
 

 
 

6 

osserva e descrive 
parzialmente fatti e fenomeni;  
riesce ad inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici 
solo se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico in 

modo approssimativo;  
 

 
 
 

5 

 
 
 
DALL’IPOTESI 
ALLA 
SOLUZIONE 

 
 

 
Risolvere problemi 
Progettare  

 

 
 
 
-Utilizzare i 
concetti fisici 
fondamentali in 
varie situazioni di 
esperienza;  
 
-Trovare relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo 
diverso 

  
 

Possiede conoscenze ampie, 

complete e approfondite;  
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando una 
notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso 

in schemi logici;  
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso; 

 
 
 
 
 

10 

 

Possiede conoscenze ampie e 
complete;  
osserva e descrive fatti e 
fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità  di 
comprensione e di analisi;  

 
 

9 
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si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso 
in schemi logici;  
comprende con facilità il 
linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo puntuale;  
 

Possiede conoscenze complete 
e precise;  

osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo completo e 
autonomo  
inquadra logicamente le 
conoscenze acquisite  
utilizza un linguaggio corretto 
 

 
 

8 

Possiede una conoscenza 
generalmente completa  
osserva e descrive 

correttamente fatti e fenomeni  
definisce i concetti in modo 
appropriato;  
utilizza una terminologia 
appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico  
.  
 

 
 

7 

Possiede una conoscenza 

essenziale degli elementi;  
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni;  
utilizza un linguaggio specifico 

non sempre appropriato; 
 

 
 

6 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di 
sintesi e analisi;  
osserva e descrive 
parzialmente fatti e fenomeni;  
riesce ad inquadrare le 

conoscenze in sistemi logici 

solo se guidato;  
utilizza il linguaggio specifico in 
modo approssimativo;  
 
 

 
 

5 

 
 
IL MONDO IN 
RETE 
 

 
 
Competenza  digitale 
Collaborare  e 
partecipare 

 

 
 
Utilizzare risorse 
digitali per 
ricercare  
informazioni. 
  
 
 

 

possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette;  
Usa in modo autonomo alcuni 
software Ricerca informazioni in 
modo autonomo e le rielabora. 
 

 
 

10 

possiede conoscenze e abilità 
corrette;  
Usa in modo preciso alcuni 

software. Ricerca informazioni 
in modo autonomo. 

 
9 
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possiede conoscenze e abilità 
generalmente corrette;  
Usa in modo corretto alcuni 
software Ricerca informazioni in 
modo autonomo 

 
8 

 
Possiede conoscenze e abilità di 
base generalmente  corrette 

Usa in modo adeguato alcuni 
software 
Ricerca informazioni. 

 
7 

 
possiede conoscenze e abilità 
essenziali;  

Usa in modo essenziale alcuni 

software . Guidato ricerca 
informazioni. 

 
 

6 

 
possiede conoscenze e abilità 

parziali ;  
Guidato usa alcuni software 
. 

 
5 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  INGLESE 

CLASSI I II III 

 
Indicatori: 
 

    Ascolto e parlato. 

    Lettura. 

    Scrittura. 
    Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

 

 

 

Nuclei tematici Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori 
Voto 

 
Valorizzazione 

dell’oralità 

 
Imparare a imparare 

 
Individuare 

collegamenti e relazioni 

- Cogliere informazioni da 
comunicazioni varie , di uso 

quotidiano, dalla voce 
dell’insegnante o da voce 

registrata. 

L’alunno: 
comprende   il   messaggio   
in 
modo immediato, chiaro e 
completo   e   ne   coglie   gli 
aspetti anche impliciti 

10 

comprende   il   messaggio   
in modo  immediato  e  
chiaro  e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

comprende   il   messaggio   
in modo chiaro e completo 8 

comprende      il      messaggio 
globalmente 7 
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individua gli elementi che 
consentono  di  comprendere 
la situazione 

6 

individua     globalmente     
gli elementi  che  consentono  
di comprendere la situazione 

5 

    -Sapere interagire in semplici 
scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica ,dando e 
chiedendo informazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 
 
si  esprime  e  interagisce  in 
modo   corretto,    
scorrevole, ricco e personale; 

10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco 9 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo  corretto,  scorrevole  
e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato; 

7 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo       comprensibile       
e sufficientemente corretto; 

6 

si  esprime  ed  interagisce  in 
modo   non   sempre   
chiaro, scorrevole e con 
alcuni errori; 

5 

 

 

  Sapersi confrontare 
con realtà socio 
culturali diverse dalla 
propria 

L’alunno: 
possiede una più che 
buona conoscenza della 
cultura e civiltà della 
popolazione della lingua   
studiata e  sa  fare 
raffronti personali ed 
approfonditi con la propria 
cultura. 

 

10 

possiede  una  buona 
conoscenza della cultura  e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata e sa fare 
raffronti con la propria 

9 

possiede   una   buona 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

8 

possiede  una  discreta 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

7 

possiede una  sufficiente 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata 

6 

Possiede  una  conoscenza 
parziale della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

5 

-Impiegare tecniche L’alunno  
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di  lettura adeguate 
allo scopo 

 

comprende  il  messaggio  
in modo immediato, 
chiaro e completo e ne 
coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

 
 
 

10 

comprende  il  messaggio  
in modo  immediato  e  
chiaro  e ne coglie alcune 
implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  
in modo chiaro e completo 

8 

comprende      il     
messaggio globalmente; 

7 

individua   gli   elementi   
che consentono  di  
comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    
gli elementi  che  
consentono  di 
comprendere la situazione; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

     

Scrivere per creare Comprendere e 
comunicare  

 
 

 

 -Comprendere un 
testo, semi-autentico 
o autentico. 
 

L’alunno 
 

comprende  il  messaggio  
in 
modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 

10 

comprende  il  messaggio  
in 
modo  immediato  e  chiaro  
e ne coglie alcune 
implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  
in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende      il     
messaggio globalmente; 

7 

individua   gli   elementi   
che 
consentono  di  
comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    
gli 
elementi  che  consentono  
di comprendere la 
situazione; 

5 

-Produrre testi di 
diverso genere 
 

si esprime in modo 
corretto, 

scorrevole, ricco e personale 

10 

si esprime in modo 
corretto, scorrevole e ricco 
 

9 

si  esprime  e  interagisce  
in 
modo  corretto,  scorrevole  
e appropriato; 

8 

si  esprime  quasi  sempre  
in modo corretto e 

7 
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appropriato 

si       esprime       in       
modo 
comprensibile                         
e sufficientemente corretto 

6 

si   esprime   in   modo   
non 
sempre           corretto           
e comprensibile 

5 

  

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno  

Dall’ipotesi alla soluzione 
 

Risolvere problemi 
 

Progettare 

- Riconoscere e 
riutilizzare strutture 
e funzioni studiate 
nel contesto  
appropriato 
 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
completo, corretto e 
personale;. 

10 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche  in  modo 
completo e corretto; 

9 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo quasi 
sempre corretto e completo; 

8 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
abbastanza corretto ed 
appropriato; 

7 

conosce   le   strutture   e   
le 

funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in 
modo sufficientemente 
corretto; 

6 

conosce   le   strutture   e   
le 

funzioni linguistiche in modo 
parziale e le applica in modo 
approssimativo; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

Il mondo in rete 
 

Competenza digitale 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

Scrivere testi di vario 
genere utilizzando 
programmi di video 
scrittura (e_mail, 
appunti,lettere 
,domande e 
risposte). 
-Utilizzare risorse 

Usa in modo autonomo e 
preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo autonomo 
e le rielabora. Partecipa e 
collabora apportando contributi 
originali. 

10 

Usa in modo preciso i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora attivamente. 

9 

Usa in modo corretto i 8 
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digitali per ricercare 
informazioni. 
 

programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora 
efficacemente. 
Usa in modo adeguato i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni. Partecipa 
e collabora adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo 
parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di 
videoscrittura e collabora alle 
attività proposte.  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  FRANCESE 

CLASSI I II III 

 
Indicatori: 



    Ascolto e parlato. 

    Lettura. 

    Scrittura. 
    Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 

 

 

 

    -Sapere interagire in semplici 
scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana e scolastica, dando e 
chiedendo informazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 
 
si  esprime  e  interagisce  in 
modo   corretto,    
scorrevole, ricco e personale; 

10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco 

9 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo  corretto,  scorrevole  
e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato; 

7 

si  esprime  e  interagisce  in 
modo       comprensibile       
e sufficientemente corretto; 

6 

si  esprime  ed  interagisce  in 
modo   non   sempre   
chiaro, scorrevole e con 
alcuni errori; 

5 

 

Nuclei tematici Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

 
Valorizzazione 
dell’oralità 

 
Imparare a imparare  
 
Individuare collegamenti 
e relazioni 

 

- Cogliere informazioni da 
comunicazioni varie, di uso 
quotidiano, dalla voce 
dell’insegnante o da voce 
registrata. 

L’alunno:  

comprende  il   messaggio   
in 
modo immediato, chiaro e 
completo   e   ne   coglie   gli 
aspetti anche impliciti 

10 

comprende  il   messaggio   in 
modo  immediato  e  chiaro  
e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

comprende   il   messaggio   
in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende      il      
messaggio 
globalmente 

7 

individua gli elementi che 
consentono  di  
comprendere la situazione 

6 

individua     globalmente     
gli 
elementi  che  consentono  
di comprendere la situazione 

5 
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  Sapersi confrontare 
con realtà socio 
culturali diverse dalla 
propria 

L’alunno: 
possiede una più che 
buona conoscenza della 
cultura e civiltà della 
popolazione della lingua   
studiata e  sa  fare 
raffronti personali ed 
approfonditi con la propria 
cultura. 

 

10 

possiede  una  buona 
conoscenza della cultura  e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata e sa fare 
raffronti con la propria 

9 

possiede   una   buona 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

8 

possiede  una  discreta 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

7 

possiede una  sufficiente 
conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata 

6 

Possiede  una  conoscenza 
parziale della cultura e 
civiltà della popolazione 
della lingua studiata; 

5 

-Impiegare tecniche 
di lettura adeguate 
allo scopo 

 

L’alunno 
comprende  il  messaggio  
in modo immediato, chiaro 
e completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 

 
 
 
 

10 
comprende  il  messaggio  
in modo  immediato  e  
chiaro  e ne coglie alcune 
implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  
in modo chiaro e completo 

8 

comprende      il     
messaggio globalmente; 

7 

individua   gli   elementi   
che consentono  di  
comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    
gli elementi  che  
consentono  di 
comprendere la situazione; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

     

Scrivere per creare Comprendere e 
comunicare  

 
 

 -Comprendere un 
testo, semi-autentico 
o autentico. 

L’alunno 
 

comprende il  messaggio  
in 

10 
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  modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 
comprende  il  messaggio  
in 
modo  immediato  e  chiaro  
e ne coglie alcune 
implicazioni; 

9 

Comprende  il  messaggio  
in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende      il     
messaggio globalmente; 

7 

individua   gli   elementi   
che 
consentono  di  
comprendere la situazione; 

6 

individua    globalmente    
gli 
elementi  che  consentono  
di comprendere la 
situazione; 

5 

-Produrre testi di 
diverso genere 
 

si esprime in modo 
corretto, 

scorrevole, ricco e personale 

10 

si esprime in modo 
corretto, scorrevole e ricco 
 

9 

si  esprime  e  interagisce  
in 
modo  corretto,  scorrevole  
e appropriato; 

8 

si  esprime  quasi  sempre  
in modo corretto e 
appropriato 

7 

si       esprime       in       
modo 
comprensibile                         
e sufficientemente corretto 

6 

si   esprime   in   modo   
non 
sempre           corretto           
e comprensibile 

5 

  

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno  

Dall’ipotesi alla soluzione 
 

Risolvere problemi 
 

Progettare 

- Riconoscere e 
riutilizzare strutture 
e funzioni studiate 
nel contesto  
appropriato 
 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
completo, corretto e 
personale;. 

10 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche  in  modo 
completo e corretto; 

9 

conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo quasi 

8 
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sempre corretto e completo; 
conosce      ed      applica      
le 

strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
abbastanza corretto ed 
appropriato; 

7 

conosce   le   strutture   e   
le 

funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in 
modo sufficientemente 
corretto; 

6 

conosce   le   strutture   e   
le 

funzioni linguistiche in modo 
parziale e le applica in modo 
approssimativo; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

   L’alunno:  

Il mondo in rete 
 

Competenza digitale 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

Scrivere testi di vario 
genere utilizzando 
programmi di video 
scrittura (e_mail, 
appunti,lettere 
,domande e 
risposte). 
-Utilizzare risorse 
digitali per ricercare 
informazioni. 
 

Usa in modo autonomo e 
preciso i programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo autonomo 
e le rielabora. Partecipa e 
collabora apportando contributi 
originali. 

10 

Usa in modo preciso i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora attivamente. 

9 

Usa in modo corretto i 
programmi di 
videoscrittura. Ricerca 
informazioni in modo 
autonomo. Partecipa e 
collabora 
efficacemente. 

8 

Usa in modo adeguato i 
programmi di videoscrittura. 
Ricerca informazioni. Partecipa 
e collabora adeguatamente. 

7 

Usa in modo essenziale i 
programmi di videoscrittura. 
Guidato ricerca informazioni. 
Partecipa e collabora in modo 
parziale. 

6 

Guidato usa i programmi di 
videoscrittura e collabora alle 
attività proposte.  

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSI I II III Indicatori: 

 

 

 

 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori 

Voto 

 
Vedere, 
osservare         e 
sperimentare 

 
Lo studente rileva le proprietà 

fondamentali di materiali di uso 

comune e il loro ciclo produttivo 

 

 
conosce i principali sistemi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo 

le diverse forme di energia 

coinvolte 

 

 
conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e 

descrivendoli  in  relazione  a 

forma, struttura e materiali. 

 
Impiegare gli strumenti del 

disegno tecnico in semplici 

rappresentazioni geometriche 

 

 
eseguire semplici misure in 

scala e rappresentare figure di 

geometria descrittiva piana 

 

 
rilevare e disegnare forme 

semplici e composte ovvero 

solidi e figure piane in 

proiezione ortogonale 

 

 
rilevare e disegnare forme 

semplici e composte ovvero 

solidi sezionati e non in 

proiezione       ortogonale      e 

L’alunno:  
sa  spiegare  i  fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma  e  spiccata;  si 
orienta  ad  acquisire  un 
sapere   più   completo   e 
integrale 

 

 

 
10 

sa  spiegare  i  fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma;  si  orienta  ad 
acquisire  un  sapere  più 
integrale 

 

 

 
9 

sa  spiegare  i  fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione;  si  orienta 
ad acquisire un sapere 
completo 

 

 
8 

sa  spiegare  i  fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza          corretta; 
conosce       nozioni       e 

 

 
7 

  assonometria. concetti  
analizza e spiega 
semplici meccanismi 
attraverso 
un'osservazione 
essenziale 

 

 
6 

conosce in modo 
parziale i fenomeni e i 
meccanismi della 
realtà tecnologica 

 

 
5 

denota una 
conoscenza carente 
dei fenomeni e dei 
meccanismi della 
realtà tecnologica 

 

 
<5 

Prevedere, 
immaginare    e 
progettare 

 

 
L’alunno  realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di figure piane utilizzando 

elementi del disegno tecnico 

 

 
progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi 

della geometria descrittiva 

 

 
Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali naturali 

di uso quotidiano 

 

 
pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando   materiali 

metallici e leghe 

 

 

L’alunno:  
realizza gli elaborati 
grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza, precisione 
e proprietà 

10 

realizza     gli     elaborati 
grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza e proprietà 

9 

realizza     gli     elaborati 
grafici  in  modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e in modo 
appropriato 

8 
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bidimensionale 

 

 

 
progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche relativa 

alla struttura e al funzionamento 

di oggetti utilizzando elementi 

della geometria descrittiva 

tridimensionale. 

pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un disegno 

tecnico nella progettazione 

edilizia 

 

 
valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative al 

problema energetico. 

realizza     gli     elaborati 
grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici in 
modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

7 

realizza     gli     elaborati 
grafici  in  modo 
essenziale; usa gli 
strumenti  tecnici in 
modo sufficientemente 
corretto 

6 

rappresenta e riproduce 
in modo incerto gli 
elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto 

5 

ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e 
riprodurre gli elaborati 
grafici; usa gli 

<5 

   strumenti tecnici in 
modo non corretto  

 
Intervenire, 
trasformare    e 
produrre 

 

 
 Lo studente conosce e 

utilizza oggetti e materiali di uso 

comune, ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, 

alla struttura e alle proprietà 

 
 conosce   e   utilizza   

oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, 

alla struttura e ai materiali 

 
 conosce  i  principali  

processi di trasformazione di 

risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme e fonti 

di energia 

 
 comprende  i  problemi  

legati alla produzione di energia 

ed ha sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie forme 

e modalità di produzione. 

 

 
Accostarsi ai materiali naturali 

attraverso la conoscenza delle 

risorse, proprietà, uso e 

impieghi, produzione; 

 
pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano ; 

 

 
accostarsi  ai  materiali 

artificiali e sintetici attraverso 

la conoscenza delle risorse, 

proprietà, uso e impieghi, 

produzione delle materie 

plastiche; 

 

conoscenza di semplici 

procedure  per  la  costruzione 

di  un’abitazione  a  partire 

dallo studio di fattibilità 

urbanistica alla scelta delle 

strutture portanti; 

 

 
pianificare la scelta e l’utilizzo 

delle fonti energetiche 

rinnovabili ed esauribili. 

L’alunno:  
conosce  ed  usa  le  varie 
tecniche     in     maniera 
precisa e autonoma 
comprende 
completamente  e usa in 
modo          sicuro          e 
consapevole il linguaggio 
tecnico 

 

 

 

 
10 

conosce  ed  usa  le  varie 
tecniche in maniera 
autonoma 
comprende  e  usa  in 
modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico 

 

 

 
9 

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
sicura, 
usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

 

 
8 

conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto 
usa il linguaggio tecnico 
in  modo  chiaro  ed 
idoneo 

 

 

 
7 

conosce     ed     usa     le 
tecniche più semplici, 
usa il linguaggio tecnico 
in   modo 
sufficientemente corretto 

 

 
6 

è incerto nell’usare le 
tecniche più semplici, 
comprende 
complessivamente          il 
linguaggio tecnico, ma 
ha  la  difficoltà  nel  suo 
utilizzo 

 

 

 
5 

coglie in modo parziale e 
inadeguato   le   tecniche 
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più semplici, 
ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

 
<5 
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ARTE E IMMAGINE 

 

Descrittori 

 

1) Esprimersi e comunicare 

 

2) Osservare e leggere le immagini 

 

3) Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 

VALUTAZIONE / STANDARD 

 

10 

- Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro, rappresenta in modo completo e dettagliato 

elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale e originale. Conosce ed applica 

con padronanza e fantasia strumenti e tecniche espressive, sa usare con sicurezza le tecniche in 

relazione alle esigenze espressive. Produce in modo personale e consapevole motivando le scelte 

fatte. 

 

- Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, conosce in modo completo e 

consapevole le principali regole del linguaggio visuale 

 

-Legge  interpreta e commenta un’opera d’arte in modo completo e dettagliato, sa collocare con 

sicurezza un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, facendo opportuni parallelismi. 

 

9 

-Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro , rappresenta in modo completo elementi 

della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale ed originale Conosce ed applica con 

padronanza strumenti e tecniche espressive, sa usare con sicurezza le tecniche in relazione alle 

esigenze espressive. Produce in modo personale motivando le scelte fatte 

 

-Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, conosce in modo completo e 

dettagliato le principali regole del linguaggio visuale 

 

-Legge interpreta e commenta un’opera d’arte in modo completo , sa collocare con sicurezza 

un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale 

 

8 

-Si esprime con un linguaggio grafico accurato, rappresenta in modo dettagliato elementi della 

realtà, rielabora i temi proposti in modo originale. Conosce ed applica correttamente strumenti e 

tecniche espressive, sa usare le tecniche in relazione alle esigenze espressive Produce in maniera 

autonoma, motivando le scelte fatte. 

 

-Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce in modo 

dettagliato le principali regole del linguaggio visuale. 

 

-Legge e commenta un’opera d’arte in modo dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel giusto 

contesto storico e culturale 
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7 

Si esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato, rappresenta in modo abbastanza 

dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo personale. Conosce ed applica 

quasi sempre correttamente strumenti e tecniche espressive, sa usare le tecniche in relazione alle 

esigenze espressive. Produce in modo autonomo. 

 

-Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della realtà, conosce in modo 

abbastanza dettagliato le principali regole del linguaggio visuale 

 

-Legge e commenta un’opera d’arte in modo abbastanza dettagliato, sa collocare un’opera d’arte nel 

giusto contesto storico e culturale 

 

6 

-Si esprime con un linguaggio grafico accettabile, dimostra qualche incertezza nel rappresentare 

elementi della realtà, rielabora i temi proposti senza apporti originali. Conosce ed applica in modo 

approssimativo strumenti e tecniche espressive, sa usare in modo accettabile le tecniche in relazione 

alle esigenze espressive. Si impegna e produce se guidato. 

 

-Osserva in modo complessivo e superficiale messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce in 

modo essenziale le principali regole del linguaggio visuale 

 

-Legge un’opera d’arte in modo globale, presenta qualche incertezza nel collocare un’opera d’arte 

nel giusto contesto storico e culturale, sa utilizzare solo i principali termini specifici relativi alla 

storia dell’arte 

 

5 

-Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, incontra difficoltà nel rappresentare elementi 

della realtà, rielabora i temi proposti in modo poco personale Presenta incertezze nell’utilizzo di 

strumenti e tecniche espressive e nell’uso delle tecniche in relazione alle esigenze espressive. 

Produce poco anche se guidato. 

 

-Osserva in modo solo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce solo parzialmente 

le principali regole del linguaggio visuale 

 

-Legge solo parzialmente un’opera d’arte, presenta difficoltà nel collocare un’opera d’arte nel 

giusto contesto, utilizza con difficoltà anche i principali termini specifici relativi alla Storia dell’arte 

 

<5 

-Si esprime con un linguaggio grafico molto difficoltoso,non sa ancora rappresentare gli elementi 

della realtà, rielabora i temi proposti in modo elementare e poco personale. Non è in grado di 

scegliere e non sa usare gli strumenti, non sa applicare le tecniche in relazione alle esigenze 

espressive. Manca di impegno e di interesse e produce molto superficialmente. 

 

-Non ha capacità di osservazione, non ha ancora acquisito la conoscenza delle principali regole del 

linguaggio visuale 

 

-Non ha acquisito la capacità di leggere un’opera d’arte (o  un messaggio visivo), non sa collocare 

un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, non conosce i termini specifici relativi alla 

storia dell’arte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSI  I    -    II - III 

 
 

Nuclei 

tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

Valorizzazione 

dell’oralità 

Imparare a 
imparare  

 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza dei vari ambienti. 

 

Conoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e salute. 

 

Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardiorespiratorio e 

muscolare). 

E’ pienamente consapevole dell’importanza dello 
sviluppo armonico del proprio corpo e del rapporto 

dell’esercizio fisico e salute; 

 

10 

E’ rispettoso e consapevole dell’importanza dello 

sviluppo armonico del proprio corpo e del rapporto 

dell’esercizio fisico e salute; 
 

9 

E’ consapevole dell’importanza dello sviluppo 

armonico del proprio corpo e del rapporto 

dell’esercizio fisico e salute; 
 

8 

E’ abbastanza consapevole dell’importanza dello 

sviluppo armonico del proprio corpo e del rapporto 
dell’esercizio fisico e salute; 

 

7 

E’ sufficientemente consapevole dell’importanza dello 
sviluppo armonico del proprio corpo e del rapporto 

dell’esercizio fisico e salute; 

 

6 

Non è sempre consapevole dell’importanza dello 
sviluppo armonico del proprio corpo e del rapporto 

dell’esercizio fisico e salute; 
5 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

Scrivere per 

creare 
Comprendere e 

comunicare  

 

 

Imparare a 

imparare 

Elaborare semplici 

coreografie o sequenze di 

movimenti seguendo basi 

musicali. 

 

 

Rappresentare idee, stati 

d’animo mediante la 

gestualità e posture  

Utilizza le abilità motorie con ottima disinvoltura ed 

efficacia. 10 

Utilizza le abilità motorie in modo personale, 
autonomo e produttivo. 

 

9 

 Utilizza le abilità motorie in modo sicuro e con buona 
disinvoltura. 

 

8 

Utilizza le abilità motorie in modo abbastanza sicuro e 

con una certa disinvoltura. 
 

7 

Utilizza le abilità motorie in modo sufficientemente 

sicuro. 
 

6 

Utilizza le abilità motorie in modo poco coordinato e 

con una certa difficoltà. 

 

5 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori Voto 

L’alunno  

Dall’ipotesi alla 

soluzione 

 

Risolvere 

problemi 

 

Progettare 

Sapere scegliere azioni e 

soluzioni efficaci per 

risolvere problemi motori 

anche accogliendo 

suggerimenti e correzioni 

Conoscere ed applicare i 

principali elementi tecnici 

semplificati di diverse 

discipline sportive. 

Rispettare le regole 

accettando la sconfitta. 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport e 
li applica con sicurezza, li rispetta e si adegua 

facilmente ai cambiamenti. 

 

10 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport, li 

rispetta e li applica con sicurezza. 

 

9 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport e 
li applica in modo soddisfacente. 

 

8 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport e 

li applica in modo abbastanza sicuro. 

 

7 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport e 

li applica solo in parte. 
 

6 

Conosce le regole e gli elementi tecnici dei vari sport e 

li applica in modo non sempre sicuro. 
5 
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Nuclei 

tematici 

Competenze 

trasversali 

Abilità Descrittori 
Voto 

   L’alunno:  

Il mondo in 

rete 

 

Competenza 

digitale 

 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

Sapere organizzare il 

proprio movimento in 

relazione a se e agli altri. 

 

Partecipare a diverse 

esperienze, collaborando e 

rispettando le idee degli altri. 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 

modo completo e originale. 
Partecipa e collabora apportando contributi originali. 

 

10 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 
modo completo. 

Partecipa e collabora attivamente. 

 

9 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 
modo consapevole. 

Partecipa e collabora efficacemente. 

 

8 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 
modo appropriato. 

Partecipa e collabora adeguatamente. 

 

7 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 
modo quasi sempre appropriato. 

Partecipa e collabora in modo parziale. 

 

6 

Sa organizzare il movimento in relazione allo spazio in 

modo parziale. 

Partecipa e collabora solo in parte. 
 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE INDIRIZZO MUSICALE 

FLAUTO, CHITARRA, PIANOFORTE E VIOLINO 

CLASSI I II III 

 
Indicatori: 
 

 Teoria e Lettura. 
 Insieme 
 Pratica strumentale. 

 

 
Nucleitematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno:  

Teoria e 
Lettura 

Comprendere 
e comunicare  

 

Capacità di lettura 
dello spartito  
e conoscenze delle 
nozioni  
teoriche del 
linguaggio musicale. 
 
 

Partecipazione e interesse  
stimolanti per l’intera classe con  
apporti personali sempre  
adeguati, impegno attivo e  
costruttivo, metodo di studio  
personale ed estremamente  
funzionale. 
 

10 

Partecipazione attiva, interesse  
costante, impegno serio e  
responsabile, metodo di studio  
autonomo ed efficace 
 

9 

Partecipazione attiva 
, interesse regolare, impegno costante,  
metodo di studio autonomo,  
razionale e produttivo.  

8 

Partecipazione, interesse e  
impegno adeguati ed abbastanza  
costanti, metodo di studio  
pressoché autonomo e proficuo.  

7 

Partecipazione, interesse e  
impegno sufficienti ma non  
sempre adeguatamente  
produttivi, metodo di studio non  
sempre organizzato, in fase di  
strutturazione.  
 

6 

Partecipazione pressoché superficiale, 
interesse discontinuo, impegno 
discontinuo, metodo di studio 
frammentario e incerto.  
  

5 

 L’alunno:  

Padroneggia in modo completo 
Ed esaustivo tutte le tecniche di lettura 
e mostra organicità e originalità nella 
elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

Legge in modo molto corretto e molto 
espressivo; analizza e comprende le 
informazioni in modo ampio e 
dettagliato; comprende in modo critico 
l’intenzionalità comunicativa 
dell’autore; 

9 

Legge in modo alquanto espressivo; 8 
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individua in modo  corretto  le 
informazioni dello spartito; comprende 
e riorganizza i contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

Legge in modo corretto, ma poco 
espressivo; 
 
individua discretamente     le 
informazioni globali dello spartito; 
mostra una           parziale 
comprensione analitica; 

7 

Legge in modo  corretto,  ma 
inespressivo; 

 
individua in modo abbastanza 
pertinente le informazioni e gli 
elementi costitutivi di un testo; 
 
comprende parzialmente e se guidato 
inferenze  e intenzionalità dell’autore; 

6 

Legge con lievi difficoltà; 
 
riorganizza lo spartito in modo 
parziale individuandone gli elementi 
costitutivo solo se guidato; 
 
comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno:  

Insieme 
 

Socializzare e 
comunicare 

Uso dello strumento 
e capacità di ascolto 
nella pratica 
collettiva.  
  

Uso dello strumento corretto  
consapevole, creativo e  
sempre adeguato a ciò che  
esegue con ricchi apporti  
personali. Analitica ed acuta  
capacità d’ascolto.  
 

10 

Corretto, consapevole e  
autonomo uso dello  
strumento con capacità  
d’ascolto analitica e  
funzionale alla buona  
esecuzione.  

9 

Uso dello strumento  
consapevole e corretto,  
capacità d’ascolto buona e  
funzionale all’esecuzione  
collettiva.  

8 

Corretto uso dello strumento  
e buona capacità d’ascolto  

7 

Uso accettabile dello  
strumento e superficiale  
capacità d’ascolto.  

6 

Uso insicuro dello strumento  
con scarsa capacità d’ascolto 

5 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
trasversali 

Abilità Descrittori Voto 
L’alunno  

Pratica Collaborare e Uso e controllo dello Corretto, autonomo, consapevole e 10 
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strumentale 
 

partecipare strumento nella 
realizzazione del 
materiale sonoro.  
  
 

creativo 

Corretto, consapevole ed autonomo. 9 

Consapevole e sicuro 8 

 Corretto 7 

Accettabile ma non sempre sufficienti 6 

Insicuro e non sempre accettabile 5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MUSICA 

CLASSI  I II III 
Indicatori: 
 

 Conoscenza, comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali. 

 Capacità di ascolto e comprensione dei messaggi musicali. 

 Rielaborazione personale di materiali sonori. 
. 

Nuclei 
tematici 

Competenze trasversali Abilità Descrittori Voto 

L’alunno:  

Valorizzazione 

dell’oralità 

 

 

Scrivere per 

creare 

 

 

 

Dall’ipotesi 
alla soluzione 

 
 
 
 

 
Il mondo 
in rete 
 

Imparare a imparare 
 

 

Individuare  collegamenti 

e relazioni 

 

 

Comprendere e 
comunicare 
 
 
 
Risolvere problemi 
 

 

Progettare 

 
 
 
Competenza digitale 
 
 

 

Collaborare e partecipare 

Partecipa alla 
realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 
 
E’ in grado di ideare 
e realizzare semplici 
messaggi musicali e 
multimediali. 
 
Comprende e valuta 
eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati. 

 
Integra con altri 
saperi e altre 
pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali. 

Esegue in modo autonomo, preciso, personale 

e ritmicamente corretto.  

Riconosce e usa il linguaggio appropriato in 

modo corretto. 

Coglie in modo appropriato gli elementi del 

messaggio musicale. 

 

 

10 

Esegue in modo autonomo e ritmicamente 

corretto.  

Riconosce e usa il linguaggio appropriato in 

modo funzionale. 

Coglie in modo quasi appropriato gli elementi 

del messaggio musicale. 

 

 

9 

Esegue in modo corretto.  

Riconosce e usa il linguaggio. 

Individua in modo corretto le informazioni del 

messaggio musicale. 

 

 

8 

Esegue in modo quasi corretto.  

Riconosce e usa il linguaggio in modo 

soddisfacente. 

Individua globalmente e riconosce le 

informazioni del messaggio musicale. 

 

 

7 

Esegue in modo essenziale e parziale.  

Riconosce e usa il linguaggio con sufficiente 

pertinenza. 

Guidato, Individua informazioni del 
messaggio musicale. 

 

 

6 

 
Esegue musiche in modo non sufficiente.  

Riporta informazioni con linguaggio non 

corretto. 

 

 

5 

 

 


