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ELENCO DOCUMENTI 

 

DOCUMENTO  PER LA VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Griglie di valutazione delle competenze 

 Bambini di 3 anni 

 Bambini di 4 anni 

 Bambini di 5 anni 

 Certificazione delle competenze uscita scuola dell’infanzia 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 Valutazione del comportamento 

 Certificazione delle competenze classe V 

 Scheda di valutazione 

 Scheda di valutazione Religione cattolica 

 Griglie di valutazione disciplinare 

✓ Scienze classi          I -  II  

✓ Scienze classi          III 

✓ Scienze classi          IV - V 

✓ Matematica classi    I   

✓ Matematica classi    III  

✓ Matematica classi    IV - V 

✓ Italiano classi           I   

✓ Italiano classi          II - III  

✓ Italiano classi           IV - V 

✓ Storia classi             I -  II   

✓ Storia classi             III – IV - V 

✓ Geografia classi      I -  II   
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✓ Geografia classi      III – IV - V 

✓ Musica classi          I -  II - III – IV - V 

✓ Arte classi               I -  II - III – IV - V 

✓ Corpo movimento e sport classi    I -  II - III – IV - V 

✓ Religione classi       I -  II -  III  

✓ Religione classi       IV - V 

✓ Corpo movimento e sport classi    I -  II - III – IV - V 

✓ Inglese classi           I -  II - III  

✓ Inglese classi           IV - V 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Griglia di comportamento 

 Descrittori di valutazione disciplinare: 

✓ Italiano classi    I- II- III 

✓ Matematica/scienze classi I-  II- III 

✓ Storia classi I- II- III 

✓ Lingue straniere I- II 

✓ Lingue straniere III 

✓ Educazione musicale classi I- II- III 

✓ Arte ed Immagine classi I-II- III 

✓ Geografia classi I- II- III 

✓ Scienze Motorie classi I-II-III 

✓ Tecnologia classi I- II- III 

✓ Religione classi I- II- III 

 

 Ammissione all’esame scheda informativa per la famiglia 

 Esame di stato (assegnazione voto di ammissione, bonus, voto finale, lode…) 



 

4 

 Schema del giudizio di idoneità all’esame 

 Criteri di valutazione delle prove d’esame 

✓ Criteri valutazione prova scritta italiano 

✓ Criteri di valutazione della prova scritta di matematica 

✓ Criteri di valutazione della prova scritta per le lingue straniere (inglese e 
francese): questionario e lettera 

✓ Schema per la valutazione del giudizio sul colloquio orale 

 

 Schema per la formulazione del giudizio finale d’esame 

 Certificato delle competenze 

 Scheda di valutazione 

 Scheda di valutazione Religione cattolica 
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Area della Valutazione e dell’Autovalutazione 

Sistema di Valutazione 

 

Normativa vigente 
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della 
certificazione.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al 
successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla scuola, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, tiene conto di quanto previsto dallo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla 
istituzione scolastica.  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun 
alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l’orientamento ai fini della prosecuzione 
degli studi.  
Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti 
in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti. 
 

Le modalità valutative 
La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-
apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di 
vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate 
in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un 
ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni alunno.  
 

Valutazione sommativa e certificativa 
Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello 
di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l’alunno sa e 
definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 
 

Valutazione formativa  
L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma 
dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano 
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in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza 
nelle prestazioni. 
Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la 
programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il 
più possibile gli interventi didattici. 
Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento 
attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti 
rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e 
orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. Il punto di 
vista è culturale o educativo in quanto:  
 

a) considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;  

b) investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 
c) implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto con il 

mondo, sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento.  
 

 

Fasi della valutazione 
Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole 
discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti: 
1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina 
attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.  
2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso complessivo 
dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di: 

✓ livello di partenza 

✓ atteggiamento nei confronti della disciplina 

✓ metodo di studio 

✓ costanza e produttività 

✓ collaborazione e cooperazione 

✓ consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria) 

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha 
stabilito: 
 

 I° QUADRIMESTRE 
Numero minimo verifiche 

II° QUADRIMESTRE 
Numero minimo verifiche 

VERIFICHE SCRITTE 3 3 

 
 
3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe, dove accanto al giudizio 
proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione 
complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La 
valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, non inferiore al 4, non 
ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola del primo ciclo, l’espressione di 
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valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni 
possibilità di ricerca di motivazione personale.  
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto. 
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: la loro 
valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 
dell'articolo I della legge n, 169/2008. 
Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, 
per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla 
pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne 
ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, 
tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 
 

a) proposta del docente 

b) livello di partenza e percorso di sviluppo  

c) impegno e produttività 

d) capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare 

e) risultati di apprendimento. 

 

4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e 
stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente 
normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione. 
 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità   
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita  al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104 
Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: 
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
 L'ammissione alla classe successiva e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  
avviene  secondo  quanto disposto  dal decreto legislativo 62/2017,  tenendo  a  riferimento  il  piano 
educativo individualizzato.     
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi. 
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della  prova ovvero l'esonero della prova.   In tal caso la scuola può predisporre 
proprie prove in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati non devono 
essere trasmessi a Invalsi, ma potranno costituire un elemento di valutazione nelle singole discipline 
delle prove.   
Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che 
orienteranno la valutazione sono:  
 

a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. 
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b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di 

partenza e alle potenzialità. 

c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, 

interruzione delle lezioni…) 

d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 

senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 

 

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione delle 
capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine 
di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. 
I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, 
pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 
I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri 
di coerenza valutativa. 
Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l’alunno ha dei 
propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i 
compiti assegnati con successo. 
 

 Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  piano  didattico  
personalizzato  predisposto  nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.     
 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   
modalità   che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  
alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.     
Le alunne e gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    
il    piano    didattico personalizzato.     
Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta 
relativa alle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. Gli alunni dispensati 
da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo 
quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da 
parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la 
certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione. 
 

 Valutazione alunni stranieri 
La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a 
quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.  
La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a 
proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi 
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide 
il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento 
a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 
 
Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:  
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a) considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque 

valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà. 

b) Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche 
come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione 
scritta tener conto dei contenuti e non della forma.  

 
Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ interno 
del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:  
 

a) la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza 

della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la 

motivazione, l’impegno e le sue potenzialità. 

b) Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante 
della valutazione di italiano.  

 
Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, in loro luogo 
sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre. 
La valutazione in corso d’anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli 
spazi riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della 
data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, 
sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che 
saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:  
 
* “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento 
della stesura dei documenti di valutazione). 
** “La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno partecipa 
parzialmente alle attività didattiche).  
 
La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo 
enunciato. 
 

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie 
 colloqui individuali 

 registro elettronico 

 eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere) 

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di 
apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  
 

Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola primaria 
collegialmente dai docenti contitolari della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di 
classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, 
a maggioranza. 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 
comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, 
essi si esprimeranno con un unico voto. 



 

10 

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono attività di 
ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, dovranno fornire ai docenti della classe 
preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e sul profitto 
raggiunto da ciascun alunno.  
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

Nella Scuola dell’Infanzia la verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi 

motori, grafici, pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di sintesi.  

Il Collegio definisce e approva le “Griglie per la valutazione delle competenze” raggiunte dai 

bambini, alla fine di ogni annualità: 3, 4, 5 anni.  
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NOME BAMBINO ….………………………………… Anni  3               

Anno scolastico ……………. 

DESCRITTORI  DI  VALUTAZIONE 

IL SE’ E 

L’ALTRO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

I DISCORSI E 

LE PAROLE si
 

n
o

 

in
p

 CONOSCENZA 

DEL MONDO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

Ha 

consapevolezza 

della propria 

identità. 

   Conosce lo 

schema 

corporeo 

   Partecipa con piacere 

alle attività didattiche 
   Ascolta e 

comprende 

semplici 

messaggi 

   Esplora, manipola 

con l’impiego di 

tutti i sensi 

   

Ha superato la 

dipendenza 

affettiva ed ha 

maturato un 

sereno distacco 

emotivo dalla 

famiglia 

   Sa 

rappresentare 

verbalmente e 

graficamente il 

proprio corpo 

   Comunica con la voce e 

il corpo 
   Dialoga con 

adulti e 

compagni 

   Conosce i colori 

primari 
   

Conosce e 

rispetta le 

prime regole di 

vita sociale 

   Sa coordinare 

il movimento 

delle varie 

parti del corpo 

   Partecipa a piccole 

esibizioni 
   Usa il 

linguaggio per 

comunicare ed 

esprimere 

bisogni 

   Conosce le 

dimensioni 

(grande – piccolo) 

   

Sa stabilire 

relazioni 

positive con 

adulti e 

compagni 

   Percepisce la 

propria 

identità 

sessuale 

   Manipola e da forma ai 

materiali 
   Verbalizza 

semplici 

esperienze 

   Valuta la quantità 

(tanto – poco) 
   

Sa  cogliere il 

senso di 

appartenenza 

alla famiglia e 

alla sezione 

   Si orienta nello 

spazio scuola 
   Sperimenta tecniche 

espressive diverse 
   Ascolta, 

comprende 

racconti, fiabe, 

narrazioni 

   Scopre i 

mutamenti della 

natura 

   

    E’ autonomo 

nelle più 

semplici 

operazioni di 

vita quotidiana 

   Disegna e  da 

significato ai segni e 

alle forme prodotte 

   Memorizza e 

ripete brevi 

poesie e 

filastrocche 

   Porta a termine i 

propri elaborati 
   

    Ha assunto 

positive 

abitudini 

igieniche e 

alimentari 

   Sperimenta le 

possibilità espressive 

del colore 

   Intuisce che 

esistono lingue 

diverse da 

quella materna 

   Ha interiorizzato 

e sa valorizzare 

una esperienza 

usando i concetti 

topologici  
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(sopra-sotto, 

vicino-lontano, 

dentro-fuori) 

     

Ha cura delle 

cose proprie e 

comuni 

        

Sfoglia un libro 

con curiosità e 

sa leggere le 

immagini 
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NOME BAMBINO ……………………………  Anni  4           

Anno scolastico ……………… 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

IL SE’ E 

L’ALTRO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

I DISCORSI E LE 

PAROLE si
 

n
o

 

in
p

 CONOSCENZA DEL 

MONDO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

Ha 

consapevolezza 

della propria 

identità in 

rapporti agli 

altri e a sé stesso 

   Conosce e 

rappresenta in 

tutte le sue parti 

lo schema 

corporeo 

   Sa esprimere 

esperienze e 

vissuti emotivo- 

affettivi attraverso 

attività 

manipolative e 

grafico- pittoriche 

   Utilizza il 

linguaggio per 

comunicare 

emozioni 

   Discrimina e 

riconosce le qualità 

senso- percettive 

   

Ha sviluppato 

una positiva 

immagine di sé 

   Percepisce, 

denomina e 

rappresenta il 

proprio corpo 

   Partecipa 

attivamente ad 

attività di gioco 

simbolico e 

teatrale 

   Comunica i 

propri bisogni e 

verbalizza le 

esperienze 

   Comprende ed 

esegue indicazioni 

operative 

   

Riconosce, 

esprime ed 

elabora 

contenuti 

emotivi 

   Coordina i 

movimenti in 

rapporto a sé, 

allo spazio, agli 

altri e agli 

oggetti 

   Riconosce le 

possibilità 

espressive delle 

immagini, delle 

forme e dei colori 

   Ascolta, 

comprende ed 

espone 

oralmente 

narrazioni di 

fiabe e racconti 

   Sa individuare le 

caratteristiche 

percettive di un 

materiale (colore, 

forma, dimensione) 

   

Sa stabilire 

relazioni 

positive con 

adulti e 

compagni 

   Si muove nello 

spazio secondo 

indicazioni, 

riferimenti 

spazio- 

topologici 

   Individua 

corrispondenze fra 

colori ed emozioni 

   Rievoca e narra 

esperienze 

personali 

   Sa mettere in 

relazione, ordinare, 

fare corrispondenze 

   

Sa esprimersi 

nel rispetto degli 

altri 

   Ha interiorizzato 

corrette regole 

alimentari 

   Sviluppa il senso 

estetico attraverso 

l’osservazione di 

opere d’arte 

   Rappresenta 

simbolicamente 

le parole 

   Individua criteri di 

classificazione 
   

Conosce, 

riconosce ed 

accetta la 

diversità 

   Individua 

correttamente i 

centri sensoriali 

del proprio 

corpo 

   Sperimenta 

diverse forme di 

espressione 

artistica attraverso 

l’uso di diversi 

materiali e 

strumenti 

   Memorizza ed 

espone 

oralmente canti, 

poesie e 

filastrocche 

   Utilizza e discrimina 

simboli grafici per 

registrare quantità 

diverse 
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Ha 

interiorizzato, 

accetta ed 

esprime corretti 

comportamenti 

sociali 

           Dimostra 

curiosità verso 

lingue diverse 

   Riproduce e 

completa sequenze 

grafiche 

   

            Sfoglia un libro e 

comprende 

storie con 

immagini 

   Ha acquisito le 

dimensioni temporali 

(prima- dopo) 

   

                Riordina immagini in 

sequenza 
   

                Stabilisce relazioni 

temporali tra gli 

eventi 

   

                Comprende le 

relazioni topologiche 
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NOME BAMBINO ……………………………  Anni  5           

Anno scolastico ……………… 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

IL SE’ E 

L’ALTRO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 LINGUAGGI, 

CREATIVITAE

SPRESSIONE 

si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

I DISCORSI E LE 

PAROLE si
 

n
o

 
in

p
 CONOSCENZA DEL 

MONDO si
 

n
o

 

In
 p

a
rt

e
 

Sa conoscersi 

come soggetto 

dotato di una 

sua specifica 

unicità 

   Riconosce la 

globalità del 

corpo e le parti 

che lo 

compongono su 

di se e sugli altri  

   Discrimina la 

sonorità del 

corpo e 

dell’ambiente 

   Comprende e 

decodifica 

messaggi 

   Localizza e colloca 

se stesso, persone 

e oggetti nello 

spazio 

   

Si muove con 

disinvoltura 

nei diversi 

ambienti di 

vita 

   Rappresenta il 

corpo nei diversi 

schemi posturali 

   Produce suoni 

canti ritmi con 

la voce, con il 

corpo, con 

semplici 

strumenti 

   Si esprime con 

pronuncia 

corretta e 

ricchezza di 

vocaboli 

   Comprende ed 

utilizza i più 

importanti 

rapporti topologici 

   

Comunica 

emozioni 

attraverso 

linguaggi 

diversi 

   Capisce e 

interpreta i 

messaggi 

provenienti dal  

proprio corpo e 

altrui 

   Esplora le 

possibilità 

espressive del 

proprio corpo 

   Sviluppa la 

capacità di 

ascolto e 

l’interazione 

verbale nell’ 

ambito del 

gruppo e con gli 

adulti 

   Sa identificare e 

nominare forme 

geometriche 

semplici 

   

Sa stabilire 

positivi 

rapporti 

interpersonali 

con coetanei e 

adulti 

   Sa esprimere 

sentimenti ed 

emozioni 

attraverso la 

gestualità e la 

dinamicità del 

corpo  

   Usa varie 

tecniche 

espressive per 

produrre 

elaborati in 

forma libera e 

su consegna 

   Rielabora 

narrazioni e 

descrizioni 

utilizzando il 

codice verbale 

   Conta e 

rappresenta 

quantità e 

stabilisce delle 

relazioni tra 

quantità 

   

Sa instaurare 

positivi 

rapporti 

interpersonali 

con coetanei e 

adulti 

   Si muove con 

destrezza 

nell’ambiente e 

nel gioco 

coordinando i 

movimenti e la 

lateralità 

   Percepisce 

gradazioni, 

accostamenti, 

mescolanze di 

colori 

   Comunica i 

propri bisogni, 

verbalizza ed 

esprime 

sentimenti ed 

emozioni 

   Usa correttamente 

i simboli numerici 

entro la decina 
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Partecipa e 

collabora alle 

attività di 

gruppo 

   Coordina e 

padroneggia i 

movimenti della 

mano in attività 

di precisione 

   Utilizza 

correttamente 

lo spazio 

grafico e usa il 

mezzo 

espressivo per 

rappresentare 

la realtà e la 

fantasia 

   Esprime le 

proprie opinioni, 

interviene 

attivamente e 

adeguatamente 

nelle 

conversazioni 

   Classifica elementi 

in base a criteri 

dati 

   

Ha acquisito 

un 

atteggiamento 

corretto verso 

differenze 

culturali e 

religiose 

   Colloca se stesso 

in base a 

parametri 

spaziali 

   Trasforma vari 

materiali 

semplici in 

modo creativo 

   Decodifica 

immagini e 

simboli e sa 

rapportarli al 

proprio vissuto 

   Ordina seguendo 

ritmi diversi 
   

Sa 

riconoscersi 

come 

appartenente 

a una famiglia, 

a un gruppo, a 

una comunità 

   Sa gestire con 

responsabilità e 

ordine i propri 

oggetti e i 

materiali comuni 

   Decodifica ed 

interpreta i vari 

messaggi 

espressivi con 

differenti 

linguaggi 

(teatrali, 

televisivi) 

   Inventa storie    Ricompone una 

serie sulla base dei 

criteri: grandezza, 

altezza, lunghezza 

   

    Esercita le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

relazionali, 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo 

       Discrimina segni 

grafici e sistemi 

simbolici a fini 

comunicativi 

   Conosce i 

principali 

misuratori del 

tempo e coglie la 

ciclicità: i giorni 

della settimana, i 

mesi, le stagioni, i 

momenti della 

giornata 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATA LE  “Frosinone  3 °” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ☏ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-
8670- 

86718707 fric86000r@istruzione.it  
fric86000r@pec.istruzione.it 

C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
 
 

 

 

Visti gli  atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti della scuola dell’infanzia al 
termine del terzo anno; 

 
tenuto conto del percorso scolastico triennale; 
 

 
CERTIFICA 

 

Che il / la bambin…  …………………………………………………………………………………………… nat ….. a 
……………………………………………………………… il ………………………………………….. ha frequentato nell’anno 
scolastico ………/……la sez…., con orario settimanale 

di ……. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

 

LIVELLO INDICATORI ESPLICATIVI 

A.-  Avanzato Il bambino rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, 
risolve situazioni problematiche in autonomia mostrando 
padronanza delle conoscenze e delle abilità 

B.-  Intermedio Il bambino rispetta le consegne e affronta situazioni nuove mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C.-  Base Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di 
possedere le conoscenze e le abilità fondamentali 

D.-  Iniziale Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in 
situazioni note. 

 

  

mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:fric86000r@pec.istruzione.it
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PROFILO DELLE COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 
COINVOLTI 

LIVELLO 

1 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 
proprietà la lingua italiana. Scopre la presenza di lingue 
diverse 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruz. 

Tutti, con partic. 

riferim a I 

discorsi e le 

parole 

 

2 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e 
risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
inizia a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici 

Competenze sociali e 
civiche 

Tutti, con 
particolare 
riferimento a Il 
sé e l’altro 

 

3 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana 

Competenza matematica 
e compet. di base in 
scienze e tecn 

Tutti, con part. 
rif. a 

La conoscenza 
del mondo 

 

4 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

Competenza matem. e 
digitale compet. di base 

in scienze e tecn 

Tutti, con par. 
rif. a 

La conoscenza 
del mondo 

 

5 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare 
interagisce con le cose, l’ambiente   e le persone 
percependone le reazioni ed i cambiamenti 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza 

ed espr.culturale 

Tutti, con part. 
rif. a 

La con. del 
mondo e Dis. P 

 

6 

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine 
il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e 
li documenta 

Imparare ad imparare Tutti  

7 

Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutti, con part. 
rif. a D P, Il sé e 
l’altro, Immag. 
suoni colori 

 

8 

Ha maturato una sufficiente fiducia in sé. Vive 
pienamente la propria corporeità. Si esprime 
attraverso il disegno, la drammatizzazione, la pittura. 
Scopre il paesaggio sonoro 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Tutti, con part. 
rif. a Il corpo e 

il mov. , Immag. 
suoni colori 

 



 

20 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa nelle 
situazioni di gioco. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti insieme ai coetanei 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Tutti  

10 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme 

ad altri 

Imparare ad imparare 

Competenze 

sociali e civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 

 

11 

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

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

Competenze sociali e 
civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 

 

12 

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

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, avverte gli 
stati d’animo propri ed altrui 

Competenze sociali e 
civiche 

Tutti, con part. 
rif. a Il sé e 

l’altro 

 

13 
Il bambino ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività relative al campo di 
esperienza ….. 

 

 
 
 

Data ………..  Il Dirigente Scolastico 

 
                                                                                                               Prof.ssa Monica Fontana 
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SCUOLA PRIMARIA 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di  livelli  di  apprendimento  parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 
di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare nel documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento 
 I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non  ammettere  
l'alunna  o  l'alunno alla classe successiva solo  in casi eccezionali e comprovati  da specifica motivazione. 
In tale caso saranno convocati personalmente i genitori. 
 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE CON CARENZE 
 

L’alunno, pur avendo 
dimostrato carenze in 
alcune discipline, ha 
evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Pertanto, in 
considerazione dei 
traguardi 
personali 
raggiunti è 
ammesso alla 
classe successiva/ 
prima classe di 
scuola secondaria 
di primo grado. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di recupero 
organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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Non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da 
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe 
nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve 
avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 

L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza 
piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del comportamento. 
Nella deliberazione di non ammissione, il voto  dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  e  
gli  alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso secondo quanto 
previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751; il  voto  
espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.    
 
La non ammissione si concepisce: 
  come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  
 come evento da evitare al termine della classe prima primaria;  
 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si 
siano rilevati produttivi. 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE  
 

L’alunno, durante 
l’intero anno scolastico, 
NON ha evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 Pertanto NON è 
ammesso alla 
classe successiva/ 
prima classe di 
scuola secondaria 
di primo grado. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di 
recupero organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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Criteri di valutazione generale 
La valutazione è integrata da: 

- la descrizione del processo   

- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto  

- la descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale personale 

e sociale   (C.M. 1865/17) 

 Il processo viene descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle 
scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti viene sinteticamente descritto rispetto al metodo 
di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di 
partenza. 
La valutazione quadrimestrale e finale da parte del team sarà espressa nelle singole discipline mediante 
un voto che tiene conto delle valutazioni periodiche, delle verifiche orali e scritte, ma anche delle 
osservazioni sistematiche che ogni insegnante avrà riportato nel proprio registro personale in relazione 
al processo di apprendimento, alla motivazione e all’impegno, alla capacità di affrontare 
autonomamente lo studio. 
 
 

LIVELLI (VOTO) DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Eccellente (10) Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di 
studio. 
Capacità di collegamento, organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella 
formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse in 
modo brillante. 

Ottimo (9) Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale (ove necessario) 
notevole, emergenza di interessi personali o di personale orientamento di studio. 
Uso decisamente appropriato dello specifico linguaggio. 
Capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica sul generale e 
specifico. 

Buono (8) Conoscenze ordinate, esposte con chiarezza, ma non sempre approfondite 
[analisi]. 
Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 
Capacità di orientamento e collegamento [sintesi], autonomia di valutazione dei 
materiali. 

Sufficiente/Buono (7) Conoscenze adeguate. 

Se guidato sa rielaborare e operare collegamenti, ma senza evidenti o spiccate 
capacità sintetiche, con relativa prevalenza di elementi analitici nello studio e 
nell’esposizione. Uso generalmente corretto del linguaggio. 

Sufficiente (6) Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 
mnemonici d’apprendimento e nell’uso semplice delle conoscenze. Capacità di 
orientamento e collegamenti non sempre sviluppati, necessità di guida nello 
svolgimento del colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive. 

Insufficiente (5) Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, permanenza di 
elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza aventi qualche organicità e 
precisione analitica, ma che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro 
generale. 
Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e degli approfondimenti. 
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, 
senza precise capacità di autocorrezione. 
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Gravemente 
insufficiente (4) 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 
Persa ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei materiali, assenza di 
capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. 
Uso episodico dello specifico linguaggio. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere 
unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

 
 
Il momento di valutazione finale deve costituire la verifica in positivo dei progressi nella maturazione 
personale delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite da parte degli studenti. 
La valutazione in sede di scrutinio dovrà tener conto complessivamente dei sotto indicati parametri: 

 Raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte ed orali (gli esiti ricavabili dai 

registri personali dei docenti) relativamente a risultati raggiunti in ciascuna disciplina anche nel 

caso di voti di profitto non completamente positivi (o rispetto anche a “programmazione 

personalizzata”) con riferimento a: 

1. conoscenze generali e specifiche delle discipline oggetto di studio; 
2. competenze chiave europee; 

 Analisi del percorso formativo scolastico osservato in merito a: 

1. frequenza e partecipazione di lavoro in classe; 
2. partecipazione alle attività scolastiche;  
3. impegno e continuità nello studio con rispetto delle consegne; 

 Analisi di situazioni extrascolastiche che possano aver influito sul processo di apprendimento 

(condizioni socio-famigliari, condizioni di salute, ...) 

 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola primaria. 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e 
inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 
seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese, effettuata 
esclusivamente nella classe quinta. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di 
accertamento di livello rispetto alle abilità di comprensione della lingua scritta e orale e alle prime 
forme di uso della lingua, coerenti con il livello di riferimento A1 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al 
processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 
 

Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Si fa riferimento alla griglia di 
valutazione in allegato al documento (Allegato 1) 
 

Certificazione delle competenze 

Al termine della classe quinta di scuola primaria è rilasciato alle alunne e agli alunni ammessi alla prima 
classe di scuola secondaria  di  primo grado il certificato delle competenze. La certificazione descrive il 
progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui 
l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. La certificazione delle competenze 
descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria, secondo una valutazione 
complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
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complessi e nuovi, reali o simulati. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, 
è consegnato alla famiglia. 
Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato 
il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. (Allegato 2) 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale 
può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

CLASSE  I 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

SPERIMENTARE CON 

OGGETTI E MATERIALI 

 

Individuare qualità e proprietà 

degli oggetti e dei materiali 

mediante l’uso dei cinque sensi 

Individua con sicurezza le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali 

Individua le proprietà degli oggetti e dei 

materiali 

Individua con qualche incertezza le qualità e 

le proprietà degli oggetti 

Individua in modo inadeguato le qualità e le 

proprietà degli oggetti 

9 / 10 

 

7 / 8 

 

6 

 

 

5 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

Osservare elementi della realtà 

circostante 

Formulare ipotesi e verificarle 

sperimentalmente 

Effettua semplici esperimenti in modo 

autonomo e corretto 

Effettua semplici esperimenti in modo 

corretto 

Guidato effettua semplici esperimenti 

Effettua esperimenti in modo inadeguato 

9 / 10 

 

7 / 8 

 

6 

5 
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L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Utilizzare semplici tecniche di  

osservazione per descrivere 

proprietà e caratteristiche dei  

viventi e dell’ambiente 

circostante 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo corretto e 

completo 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo corretto 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo essenziale 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo inadeguato 

 

9 / 10 

 

7 / 8 

 

6 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

CLASSE  II-III 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI E 

MATERIALI 

 

Individuare qualità, proprietà e 

trasformazioni di  oggetti, 

materiali, e fenomeni 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze 
di un fenomeno in modo completo 

Osserva classifica e coglie analogie e differenze 

di un fenomeno in modo corretto 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi 

essenziali 

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 

9 / 10 

 

7 / 8 

6 

 

5 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Eseguire semplici esperimenti e 

descriverli verbalmente 

Formulare ipotesi che 

giustifichino un fenomeno 

osservato 

Stabilire e comprendere relazioni 

di causa - effetto 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto e 

autonomo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto. 

 

Sostenuto effettua esperimenti, formula ipotesi 

e prospetta soluzioni. 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo inadeguato 

9 / 10 

 

7 / 8 

 

 

6 

 

 

5 
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L’UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali di tipo 

naturale e artificiale 

Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione con 

l’ambiente 

Usa con padronanza il linguaggio scientifico 

(raccoglie dati, rappresenta graficamente, 

interpreta) 

Usa un linguaggio scientifico corretto (raccoglie 

i dati, rappresenta graficamente, interpreta) 

 

Usa il linguaggio specifico in modo 

sufficientemente corretto 

 

Usa il linguaggio specifico in modo inadeguato 

9 / 10 

 

7 / 8 

 

 

6 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: SCIENZE 

 

CLASSE  IV-V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTA- 

RE SUL CAMPO 

 

Osservare descrivere, analizzare 

elementi del mondo vegetale, 

animale, umano 

Riconoscere e descrivere 

fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico 

Utilizzare termini specifici della 

disciplina 

 

 

Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare 

somiglianze e differenze tra fatti 

e fenomeni 

Eseguire semplici esperimenti 

Mettere in atto comportamenti 

di cura e di rispetto di sé e del 

Conosce con sicurezza nozioni, concetti e 

procedimenti 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo 

completo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo autonomo 

Conosce e usa con padronanza il 

linguaggio scientifico (raccoglie dati, 

rappresenta graficamente e interpreta) 

 

 

 

9 / 10 

 

Conosce nozioni, concetti e procedimenti 

Osserva e coglie analogie e differenze di 

un fenomeno in modo corretto 

Effettua esperimenti formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo corretto 

Conosce e usa un linguaggio scientifico 

preciso (raccoglie dati, rappresenta 

graficamente e interpreta) 

 

 

7 / 8 

 

 



 

31 

proprio corpo (alimentazione, 

salute …) 

Conosce in modo adeguato nozioni, 

concetti e procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli 

elementi essenziali 

Sostenuto effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in 

modo sufficientemente corretto 

(raccoglie dati, rappresenta graficamente 

e interpreta) 

 

 

6 

  Conosce in modo inadeguato nozioni, 

concetti e procedimenti 

Osserva i fenomeni cogliendone gli 

elementi in modo inadeguato 

Sostenuto effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

approssimativo 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in 

modo inadeguato 

 

 

 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE  I 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere e scrivere numeri naturali 

Contare, ordinare e confrontare 

oggetti 

Eseguire semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo 

 

Conta in modo sicuro e corretto 
9 / 10 

 

Conta in modo corretto 
7 / 8 

 

Conta in modo adeguato 

 

6 

Conta in modo inadeguato 5 

SPAZIO E FIGURE Sapersi orientare nello spazio 

fisico 

Localizzare oggetti nello spazio 

Si orienta nello spazio in maniera autonoma 9 / 10 

Si orienta nello spazio in modo corretto 7 / 8 

Si orienta nello spazio con qualche incertezza 
6 

Si orienta nello spazio in modo inadeguato 5 

RELAZIONI MISURE 

DATI E PREVISIONI 

Raccogliere dati e raggrupparli 

con semplici rappresentazioni 

grafiche 

Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo 

e corretto 
9 / 10 

Raccoglie e rappresenta dati in modo  corretto 7 / 8 

Raccoglie e rappresenta dati in modo essenziale  

6 

Raccoglie e rappresenta dati in modo 

inadeguato 
5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE  II-III 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere, scrivere, rappresentare, 

ordinare e operare con i numeri 

naturali 

Eseguire le quattro operazioni 

Memorizzare regole e procedimenti 

di calcolo 

Calcola in modo sicuro e corretto 9 / 10 

Calcola in modo corretto 7 / 8 

Calcola in modo adeguato 6 

Calcola in modo inadeguato 5 

SPAZIO E FIGURE Rappresentare e descrivere figure 

geometriche e operare con esse 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti 

in maniera autonoma 

9 / 10 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti 

in maniera corretta 

7 / 8 

Conosce i contenuti essenziali e li utilizza 

in modo sufficientemente corretto 

6 

Conosce i contenuti essenziali e li utilizza 

in modo inadeguato 

5 

RELAZIONI MISURE 

DATI E PREVISIONI 

Raccogliere, classificare e 

rappresentare dati e misure con 

grafici e tabelle 

Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni 

Individua e applica relazioni e procedure in 

modo autonomo 

9 / 10 

Individua e applica relazioni e procedure in 

modo corretto 

7 / 8 

Individua e applica procedure di base in 

modo essenziale 

6 

Individua e applica procedure di base in 

modo inadeguato 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE  IV-V 

 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

NUMERI Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, 

decimali e frazionari 

Eseguire le quattro operazioni 

Calcola in modo rapido e preciso Applica 

proprietà e individua procedimenti in 

modo autonomo 

9 / 10 

 Calcola in modo corretto 

 Applica proprietà e individua 

procedimenti in modo corretto 
7 / 8 

Calcola in modo adeguato 

Individua e applica proprietà e procedure 

di base 
6 

Calcola in modo inadeguato 

Individua e applica proprietà e procedure 

di base in modo inadeguato 
5 

SPAZIO E 

FIGURE 

Rappresentare, descrivere e 

operare con misure e figure 

geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti 

in maniera autonoma 
9 / 10 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti 

in maniera corretta  
7 / 8 

Conosce i contenuti essenziali e comprende 

i procedimenti di base 
6 

Conosce i contenuti essenziali e comprende 

i procedimenti di base in modo inadeguato 5 

RELAZIONI 

MISURE DATI E 

PREVISIONI 

Confrontare, misurare e 

operare con grandezze e unità 

di misura 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo 

autonomo e corretto 

Elabora in modo autonomo procedure 

risolutive di situazioni problematiche 

9 / 10 
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formule, tecniche e procedure 

di calcolo 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo 

corretto 

Elabora procedure risolutive di situazioni 

problematiche in modo corretto 

7 / 8 

Osserva i fenomeni e ne coglie gli elementi 

essenziali 

Risolve semplici problemi 
6 

Osserva i fenomeni in modo inadeguato 

Risolve semplici problemi solo se sostenuto 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE  I 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

Ascoltare una consegna e/o un 

racconto  

 

Comprendere i messaggi ricevuti 

 

Interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, 

articolato, pertinente e approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non 

sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 
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Leggere e 

comprendere 

Utilizzare la tecnica di lettura. 

Leggere ad alta voce brevi testi. 

Leggere comprendendo il 

significato globale di semplici 

testi. 

Leggere, comprendere e 

memorizzare semplici 

filastrocche, conte, ninna nanne e 

poesie. 

Osservare immagini singole e in 

sequenza e mette in relazione 

immagini e testo 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere Scrivere autonomamente parole, 

didascalie e brevi testi su 

esperienze personali. 

Scrive sotto dettatura. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

        6 

        5 

          

 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

Riconosce e usa la lingua: 

con piena padronanza 

correttamente 

essenzialmente 

con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE  II-III 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

Acquisire un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo 

 

Comprendere comunicazioni e 

testi ascoltati individuandone gli 

elementi essenziali 

 

Saper interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, articolato, 

pertinente e approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non sempre 

pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

        5 
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Leggere e 

comprendere 

Leggere in modo espressivo 

 

 

Leggere, comprendere testi di 

diversa tipologia, individuando gli 

elementi e le caratteristiche 

essenziali 

 

Leggere, comprendere e 

memorizzare filastrocche, poesie e 

dialoghi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

 

     9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere  

Scrivere testi in modo chiaro e 

logico a livello denotativo e 

connotativo 

 

Rielaborare testi di vario tipo in 

modo chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

 Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso 

 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE  IV-V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

Prestare un’attenzione sempre 

più prolungata e selettiva alle 

spiegazioni dell’insegnante e 

agli interventi dei compagni 

 

Comprendere testi orali 

 

Partecipare a discussioni di 

gruppo 

 

Riferire un’esperienza, 

un’attività o un argomento di 

studio 

Ascolta, comprende, comunica in modo: 

 prolungato, pronto, corretto, 

articolato, pertinente e 

approfondito 

 prolungato, adeguato, pertinente e 

corretto 

 passivo e per tempi molto brevi, 

essenziale, poco corretto e non 

sempre pertinente 

 passivo e per tempi molto brevi, 

inadeguato 

 

9/10 

 

7/8 

 

6 

 

5 
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Leggere e 

comprendere 

Leggere ad alta voce e in 

silenzio in modo corretto, 

scorrevole, espressivo e 

consapevole testi noti e non 

 

Leggere, comprendere diversi 

tipi di testo rielaborandone le 

informazioni principali 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere Scrivere testi in modo chiaro e 

logico di tipo descrittivo, 

narrativo, argomentativo a 

livello denotativo e 

connotativo 

 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto e chiaro 

 poco corretto, poco organizzato 

 scorretto e disorganico 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

Riflettere sulla 

lingua 

 

 

 

 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

 Riconoscere e denominare le 

principali parti del discorso; 

individua e usa in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo; riconoscere i connettivi; 

analizzare la frase nelle sue 

funzioni 

Riconosce e usa la lingua: 

 con piena padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

  



 

42 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA 

 

CLASSE  I-II 

Competenze e/o  

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

COLLOCARE FATTI ED 

EVENTI NELLO SPAZIO E 

NEL TEMPO 

Acquisire i concetti di successione 

cronologica, di durata e di 

contemporaneità  

 

Conoscere la periodizzazione e la 

ciclicità 

 

Conoscere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo 

 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICAVARE 

INFORMAZIONI DA 

FONTI DI DIVERSO TIPO 

Individuare le tracce e usarle 

come fonti per la ricostruzione di 

fatti del suo recente passato 

(vacanze, scuola dell’infanzia) e 

della storia personale 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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COSTRUIRE I CONCETTI 

FONDAMENTALI DELLA 

STORIA 

Acquisire i concetti di famiglia, di 

gruppo, di ambiente  

 

Acquisire il concetto di regole e 

saperle rispettare 

 

Acquisire il concetto di civiltà 

come insieme dei modi di vita di 

genitori e nonni 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

COSTRUIRE E 

VERBALIZZARE SCHEMI 

TEMPORALI E LOGICI 

 

Rappresentare concetti e 

conoscenze appresi, mediante 

grafismi, racconti orali e disegni 

Rappresenta concetti e conoscenze in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

 

 

 

  



 

44 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA 

 

CLASSE  III-IV-IV 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

COLLOCARE FATTI ED 

EVENTI NELLO SPAZIO E 

NEL TEMPO 

Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità, cicli temporali 

 

Ordinare in modo cronologico (a.C.  

d.C.) fatti ed eventi storici 

 

Conoscere altri sistemi cronologici 

 

Individuare periodizzazioni  

Colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario  

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICAVARE 

INFORMAZIONI DA FONTI 

DI DIVERSO TIPO 

 

 

Individuare fonti storiche: tracce, resti 

e documenti 

 

Ricavare e organizzare informazioni, 

metterle in relazione e formulare 

ipotesi 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

COSTRUIRE I CONCETTI 

FONDAMENTALI DELLA 

STORIA 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 

 

Individuare analogie e differenze tra 

quadri storici e sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti fondamentali della storia 

in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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VERBALIZZARE SCHEMI 

TEMPORALI 

Elaborare in forma di racconto orale e 

scritto gli argomenti studiati 

 

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti  

 

Consultare testi di genere diverso 

Rappresenta, comunica concetti e 

conoscenze in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

CLASSE  I-II 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO VISSUTO E 

RAPPRESENTATO 

Muoversi nello spazio vissuto 

utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali e 

utilizzando indicatori topologici  

Si orienta nello spazio vissuto  in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICONOSCERE GLI 

ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO IL 

TERRITORIO 

 

 

Individuare e distinguere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente di 

appartenenza 

Individua gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

USARE IL LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Costruire carte mentali degli 

spazi vissuti 

 

Rappresentare percorsi esperiti 

 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geograficità in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 /10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

CLASSE  III-IV-IV 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO 

RAPPRESENTATO 

Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche  

 

Utilizzare la bussola e i punti 

cardinali 

Si orienta nello spazio, e sulle carte 

geografiche  in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

RICONOSCERE GLI 

ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO IL 

TERRITORIO 

 

 

Conoscere e descrivere gli 

elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali 

 

Cogliere analogie e differenze 

 

Conoscere e applicare il concetto 

polisemico di regione al 

territorio italiano 

Conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

USARE IL LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITÀ 

Interpreta carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite 

 

Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni fisiche e 

amministrative 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geograficità in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 frammentario 

 

    

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MUSICA 

 

CLASSE  I-II-III-IV-IV 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

ASCOLTARE E 

ANALIZZARE 

Sperimentare la differenza fra 
suono e rumore 

 

Ascoltare diversi fenomeni 
sonori( suoni e rumori 
dell’ambiente, brani musicali) 

 

Valutare gli aspetti funzionali ed 
estetici in un brano 

 

Associare stati emotivi ai brani 
ascoltati 

Ascolta e discrimina  diversi 

fenomeni sonori in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

ESPRIMERSI 

VOCALMENTE 

Ascoltare un brano musicale e 

riprodurne il canto 

 

Eseguire canti corali 

 

Riprodurre suoni, ritmi e rumori 

con il corpo e con la voce 

Si esprime vocalmente in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

SAPER USARE SEMPLICI 

STRUMENTI 

Produrre e usare semplici 

“strumenti” 

Riproduce ritmi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

CLASSE  I-II-III-IV-IV 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

PERCEPIRE 

VISIVAMENTE 

Guardare, osservare e descrivere 

immagini e oggetti con 

consapevolezza 

Osserva e descrive immagini e 

oggetti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Leggere le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …) 

 

Leggere gli elementi compositivi 

di un’opera d’arte 

 

Conoscere e apprezzare i 

principali beni artistici presenti 

nel nostro territorio 

Legge immagini e opere d’arte in 

modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

PRODURRE E 

RIELABORARE 

Utilizzare strumenti e regole per 

produrre immagini grafiche e 

pittoriche anche attraverso 

processi di manipolazione e 

rielaborazione di tecniche e 

materiali 

Conosce le varie tecniche e  le usa  

in modo: 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CLASSE  I-II-III 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

DIO E L’UOMO Scoprire che per la religione 

Cristiana Dio è creatore e 

padre 

 

Guardare e rispettare la natura 

e prendere coscienza che essa 

è dono di Dio 

Esprime i contenuti in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

SEGNI E SIMBOLI DEL 

NATALE E DELLA 

PASQUA 

Individuare i segni del Natale 

nell’ambiente e nelle 

celebrazioni religiose 

 

Comprendere che la Pasqua è 

per i cristiani la festa più 

importante e il centro della 

loro fede 

Riconosce i valori religiosi in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Conoscere usi, costumi e 

tradizioni dell’ambiente di 

Gesù 

 

Comprendere attraverso i 

racconti biblici delle origini 

che il mondo è opera di Dio 

Legge e comprende le fonti 

bibliche in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CLASSE  IV-V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconoscere nella vita di Gesù 
proposte di scelte responsabili 
anche per un personale progetto 
di vita 

Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato  

 

 
Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

SEGNI E SIMBOLI DEL 

NATALE E DELLA 

PASQUA 

Riconoscere la festa del Natale 
come esperienza di gioia, 
comunione e fratellanza 

 

Riconoscere la Pasqua come 
evento salvifico dell’uomo 

Riconosce il senso religioso 
della Pasqua e del Natale in 
modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

Conoscere le origini e la 
diffusione dei testi più 
importanti per la vita di un 
cristiano 

 

Conoscere la figura di Gesù 

 

Conoscere gli elementi fondanti 
delle grandi religioni non 
cristiane 

 

Sapere che la Chiesa promuove il 
dialogo con le altre confessioni 
cristiane 

Fa riferimento alle fonti 
bibliche in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 
Distinto/Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: CORPO MOVIMENTO SPORT 

 

CLASSE  I-II-III-IV-V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

IL CORPO E LE 

FUNZIONI SENSO-

PERCETTIVE 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo 

 

Classificare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso 

Riconosce e denomina le parti del 

proprio corpo in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO E LE SUE 

RELAZIONI CON IL 

TEMPO E LO SPAZIO 

Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose e alle 

persone 

 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 

di giochi di movimento e 

presportivi 

Si coordina all’interno di uno 

spazio in modo: 

 esauriente 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento 

Organizza condotte motorie 

complesse in modo: 

 esauriente e creativo 

 corretto 

 abbastanza corretto 

 inadeguato 

 

 

9 / 10 

7 / 8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

CLASSE  I-II-III 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 
Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

Comprendere parole, istruzioni e 

frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende in modo: 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 

Leggere e comprendere parole, 

cartoline, brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi 

Legge  in modo: 

 corretto, scorrevole ed 

espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Scrivere Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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Parlare  

 

 

 

Interagisce con un compagno per 

presentarsi o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni memorizzate 

adatte alla situazione 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

CLASSE  IV-V 

Competenze e/o 

Nuclei tematici 

Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

Ascoltare e 

comprendere 

Comprendere parole, 

espressioni ,istruzioni e 

frasi di uso quotidiano 

 

Identificare il tema 

centrale di un discorso 

Ascolta, comprende in modo: 

 corretto 

 adeguato 

 essenziale 

 inadeguato 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

Leggere e 

comprendere 

Leggere e comprendere 

parole, cartoline, brevi 

testi, accompagnati da 

supporti visivi 

Legge in modo: 

 corretto, scorrevole ed 

espressivo 

 corretto e scorrevole 

 meccanico 

 stentato 

 

 Comprende in modo: 

 completo e rapido 

 completo 

 essenziale 

 parziale e frammentario 

 

9/10 

 

7/8 

6 

5 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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Scrivere 

 

 

 

 

 

Scrivere messaggi 

semplici e brevi lettere 

personali in modo 

comprensibile 

Scrive autonomamente in 

modo: 

 molto corretto 

 corretto  

 poco corretto 

 scorretto 

 

 

9/10 

7/8 

6 

5 

 

Parlare  

 

 

 

Esprimersi 

linguisticamente in modo 

comprensibile e adeguato 

alla situazione 

comunicativa 

 

Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale 

Usa la lingua: 

 con padronanza 

 correttamente 

 essenzialmente 

 con molte lacune 

 

9/10 

7/8 

6 

5 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 
 Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta 
la frequenza di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito dall'ordinamento  
della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno.  
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe.    
La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 
sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla 
valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.   
 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed 
all'esame conclusivo del primo ciclo 
 Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale. 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto pari a 4 fino a 3 discipline. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 

Non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed 
all'esame conclusivo del primo ciclo 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla  
classe successiva.   
Il Collegio dei docenti stabilisce la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: 

- tre insufficienze gravi (voto 4) + giudizio E del comportamento 
- quattro insufficienze gravi (voto 4) 
- sei insufficienze (voto 5). 

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  e  gli  
alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso secondo quanto 
previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751; il  voto  
espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.    
  



 

58 

 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE CON CARENZE 
 

L’alunno, pur avendo 
dimostrato carenze in 
alcune discipline, ha 
evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Pertanto, in 
considerazione dei 
traguardi 
personali 
raggiunti è 
ammesso alla 
classe 
successiva/esame 
di stato. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di recupero 
organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE  

 

L’alunno, durante 
l’intero anno scolastico, 
NON ha evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 Pertanto NON è 
ammesso alla 
classe 
successiva/esame 
di stato. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di 
recupero organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal  DPR 235/2007. 
Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli 
alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 
conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito 
all’alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:  
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni, nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento di disciplina della 
scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale. (Vedi Allegato1) 
 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado. 
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività  di  cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  del  
decreto  legislativo  31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 
standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti  in  italiano,  matematica  e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curricolo. 
Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola secondaria di primo grado, come 
previsto dall'articolo  6,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  80, 
come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017. 
Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati 
assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva 
per l'espletamento delle prove.  
 

Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e 

agli alunni che superano l’esame di Stato, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

62. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 

sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La 

certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 

secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i 

saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Il documento, 

redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnato alla famiglia e, in copia, 

all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato 
il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 
(Allegato3) 

Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli 
conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è inoltre integrato da 
una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e 
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uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto 
legislativo n. 62/2017. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale 
può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati relativi alle  competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ITALIANO 
 
 

Ascoltare - parlare Leggere Scrivere Voto 

Sa ascoltare testi di vario 
genere, ne individua tipologie 
e significati e messaggi. 
Interviene con pertinenza e 
riferisce con ricchezza e 
proprietà di linguaggio. 

Sa leggere un testo sia 
silenziosamente che ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate, 
comprende il significato di tutte le 
parole, analizza con sicurezza la 
struttura di un testo, riconosce vari 
generi  testuali e le relative tecniche 
specifiche, lo scopo e l’intenzione 
comunicativa dell’autore. Coglie le 
informazioni esplicite ed implicite, 
apprezza la lettura anche fuori dalla 
scuola. 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto ampio e personale, 
corretti nell’ortografia e nella 
sintassi, coerenti ed organici. 
Il lessico è molto ricco e 
pertinente. 10 

9 

Sa ascoltare e riconoscere 
testi di vario genere, 
comprendendone il 
messaggio. Riferisce in modo 
chiaro e corretto. 

Sa leggere un testo sia 
silenziosamente che ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate, ne 
comprende il significato e  analizza  la 
struttura (elementi principali, 
secondari, sequenze e 
linguaggio),riconosce vari generi 
testuali. 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto personale, corretti 
nell’ortografia e nella sintassi, 
corretti ed organici. Il lessico è 
appropriato. 

8 

Sa ascoltare e riconoscere le 
principali tipologie testuali 
cogliendone il significato 
globale. Riferisce in modo 
semplice, ma corretto. 

Sa leggere in modo soddisfacente un 
testo sia silenziosamente che ad alta 
voce comprendendone il significato 
globale, individuando le informazioni 
principali 

Scrive testi di diverso tipo dal 
contenuto soddisfacente, nel 
complesso organici e corretti. 
Il lessico è idoneo. 

7 

Sa ascoltare testi e 
riconoscere, guidato, le 
principali tipologie testuali e 
sa riferire i contenuti 
essenziali utilizzando un 
lessico limitato. 

Legge un testo con qualche difficoltà 
e, guidato, ne comprende il significato 
essenziale, alcune caratteristiche 
strutturali. 

Segue in modo limitato le 
procedure di pianificazione 
del testo. Scrive testi di 
semplice impostazione 
seguendo le indicazioni del 
docente. Evidenzia incertezze 
nell’organicità e nella 
correttezza formale. Il lessico 
risulta essere poco efficace. 

6 
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Non sempre sa ascoltare, 
riconoscere e riferire, anche 
se guidato, le principali 
tipologie testuali e i contenuti. 

Legge in modo inadeguato i testi e, 
anche se guidato, comprende e 
analizza i contenuti in modo 
frammentario e confuso. 

Non conosce in modo 
adeguato le tecniche di 
scrittura. Produce testi di 
contenuto modesto, 
scarsamente organici e 
morfologicamente non 
corretti. Il lessico risulta 
essere povero e non 
appropriato. 

5 

Ascolta e riconosce con 
grande difficoltà le principali 
tipologie testuali e non sa 
riferire i contenuti. 

Legge con estrema difficoltà i testi 
presentati, anche i più semplici, 
comprende i contenuti in modo 
inadeguato e non si orienta 
nell’analisi del testo. 

Non conosce le tecniche di 
scrittura. Produce testi  molto 
poveri nel contesto e 
disorganici, morfologicamente 
scorretti. Il lessico risulta 
essere limitato ed improprio. 

4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I II III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

ORDINE E 
COMPLETEZZA 

L’elaborato è preciso, completo e molto ordinato 
 L’elaborato è preciso, completo e ordinato 
L’elaborato è completo e ordinato 
L’elaborato è sostanzialmente completo e ordinato 
L’elaborato è abbastanza ordinato ma incompleto 
L’elaborato è molto disordinato e incompleto 
L’elaborato è molto disordinato e incompleto 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

CONOSCENZA 

La conoscenza è completa ed approfondita 
La conoscenza è corretta e completa 
La conoscenza è corretta e abbastanza completa 
La conoscenza è corretta 
La conoscenza è essenziale 
La conoscenza è incompleta 
Non conosce i contenuti trattati 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

APPLICAZIONE di 
regole, procedure, 

calcolo 

Applica e calcola in modo corretto e sicuro 
Applica e calcola in modo corretto 
Applica e calcola in modo generalmente corretto 
Applica in modo adeguato 
Applica parzialmente e calcola in modo sufficiente 
Applica parzialmente e calcola in modo incerto 
Non applica regole e procedimenti e i calcoli non sono corretti 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

STRATEGIE 
RISOLUTIVE 

Individua strategie risolutive in modo sicuro, completo e personale anche in 
situazioni complesse  
Individua strategie risolutive in modo completo e corretto in situazioni note 
Individua strategie risolutive in modo completo e abbastanza corretto 
Individua strategie risolutive in modo sufficientemente completo e corretto 
Individua strategie risolutive in situazioni note 
Individua strategie risolutive in modo incompleto o impreciso 
Non individua strategie risolutive. 

10 
 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza e precisione 
Usa il linguaggio specifico e simbolico con sicurezza 
Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto e abbastanza sicuro 
Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo corretto 
Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo semplice ed essenziale 
Usa il linguaggio specifico e simbolico in modo incompleto e impreciso 
Usa il linguaggio specifico in modo molto frammentario e poco comprensibile 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA E SCIENZE 
 

CRITERI 
1) Conoscenza degli argomenti 
2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 
3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra 
ipotesi e risultati sperimentali 
4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici 
 

VOTO GIUDIZIO 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita L’osservazione di fatti e fenomeni è 
approfondita con la totale individuazione di analogie e differenze La comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono 
precisi La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. L’osservazione di fatti e fenomeni è 
accurata con la totale individuazione di analogie e differenze. La comprensione di problemi è completa, 
ed efficaci le procedure di soluzione adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi. La comprensione e l’uso 
del linguaggio specifico è rigorosa. 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia. L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di 
analogie e differenze è vasta. La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono 
complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. La comprensione e l’uso del 
linguaggio specifico è appropriata. 

7 
La conoscenza degli argomenti è buona. L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e 
differenze è abbastanza precisa. La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle 
ipotesi sono complessivamente corrette. La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è adeguata. 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. L’osservazione di fatti e fenomeni e 
l’individuazione di analogie e differenze avviene con alcune incertezze. La comprensione di problemi è 
sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, incerta la verifica delle ipotesi. La 
comprensione e l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 

5 

La conoscenza degli argomenti è accettabile. L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di 
analogie e differenze è imprecisa. La comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono 
incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. La comprensione e l’uso del 
linguaggio specifico è incerta. 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e 
differenze è imprecisa e confusa. La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e 
la verifica delle ipotesi non sono individuate. La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico non è 
adeguata. 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

STORIA 
 

Conoscenza degli 
eventi storici 

Capacità di stabilire 
relazioni tra fatti storici 

Comprensione dei 
fondamenti e delle 
istituzioni della vita 
sociale, civile e politica 

Comprensione ed uso 
dei linguaggi e degli 
strumenti specifici 

Voto 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo 
approfondito e 
particolareggiato.  

Colloca con esattezza gli 
eventi storici nello spazio 
e nel tempo. Sa 
individuare con 
padronanza le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni 
sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Conosce 
approfonditamente e 
utilizza i vari tipi di fonti. 
Usa il linguaggio specifico 
della disciplina per 
esporre e creare 
collegamenti in modo 
autonomo. 

10 
9 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo completo. 

Colloca gli eventi storici 
nello spazio e nel tempo. 
Sa individuare le cause e 
le conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce le istituzioni 
sociali e politiche 
caratteristiche di popoli e 
civiltà nelle varie epoche 
storiche. 

Conosce e utilizza i vari 
tipi di fonti. Usa il 
linguaggio specifico della 
disciplina per esporre e 
creare collegamenti in 
modo autonomo. 

8 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo sicuro. 

Colloca con qualche 
incertezza gli eventi 
storici nello spazio e nel 
tempo. Sa individuare le 
cause e le conseguenze di 
un avvenimento storico. 

Conosce globalmente le 
istituzioni sociali e 
politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Conosce e utilizza i vari 
tipi di fonti, anche se non 
in maniera approfondita. 
Usa il linguaggio specifico 
della disciplina per 
esporre e creare 
collegamenti. 

7 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo essenziale. 

Colloca con un po’ di 
incertezza gli eventi 
storici nello spazio nel 
tempo. 

Conosce sommariamente 
le istituzioni sociali e 
politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Conosce e utilizza in modo 
parziale i vari tipi di fonti. 
Usa in modo sufficiente il 
linguaggio specifico della 
disciplina per esporre. 

6 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo parziale. 

Colloca con incertezza gli 
eventi storici nello spazio 
e nel tempo. Sa 
individuare solo in alcuni 
casi le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce superficialmente 
le istituzioni sociali e 
politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Conosce e utilizza in modo 
non sufficiente i vari tipi 
di fonti. Usa in modo 
approssimativo il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

5 

Conosce i 
differenti aspetti 
della storia in 
modo carente. 

Colloca con incertezza gli 
eventi storici nello spazio 
e nel tempo e non sa 
individuare le cause e le 
conseguenze di un 
avvenimento storico. 

Conosce in modo  parziale 
le istituzioni sociali e 
politiche caratteristiche di 
popoli e civiltà nelle varie 
epoche storiche. 

Non conosce linguaggio 
specifico della disciplina. 

4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

LINGUE STRANIERE 
 

Livello A2 (QCER) per la lingua inglese 
Livello A1 (QCER) per la seconda lingua comunitaria 

 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA E SCRITTURA 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
VOTO 

Comprende il messaggio con 
facilità e prontezza. Interagisce e / 
o  produce con padronanza brevi 
testi orali, di varia tipologia e 
genere, riuscendo a prendere 
l’iniziativa e a sostenere con 
autonomia la conversazione. 
Utilizza in modo appropriato e 
corretto funzioni, strutture, 
pronuncia e modelli sintattici più 
complessi.  

Repertorio lessicale  molto ampio 
e preciso. 

Comprende completamente il 
testo, sia globalmente che in 
dettaglio, cogliendo anche aspetti 
inferenziali. Produce testi scritti 
(di varia tipologia e genere) in 
modo (molto  approfondito e) 
personale. Utilizza in modo 
appropriato e corretto funzioni, 
strutture, ortografia e modelli 
sintattici più complessi.  

Repertorio lessicale  molto ampio 
e preciso. 

Rileva semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

Mette in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

Individua elementi culturali, coglie 
rapporti e rileva analogie e 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

10 

Comprende il messaggio con 
facilità e prontezza. Interagisce e / 
o  produce con disinvoltura brevi 
testi orali, (di varia tipologia e 
genere), riuscendo a prendere 
l’iniziativa e a sostenere con una 
certa autonomia la conversazione. 
Utilizza in modo quasi sempre  
appropriato e corretto funzioni, 
strutture, pronuncia e modelli 
sintattici anche più complessi.  

Repertorio lessicale  molto ampio. 

Comprende facilmente il testo, sia 
globalmente che in dettaglio, 
(cogliendo anche aspetti 
inferenziali). Produce testi scritti 
(di varia tipologia e genere in 
modo approfondito e personale). 
Utilizza in modo quasi sempre 
appropriato e corretto funzioni, 
strutture, ortografia e modelli 
sintattici anche più complessi. 

 Repertorio lessicale  molto ampio. 

 

Rileva semplici regolarità e 
variazioni nella forma di testi 
scritti di uso comune. 

Mette in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

Individua elementi culturali, coglie 
rapporti e rileva semplici analogie 
e differenze tra comportamenti e 
usi legati a lingue diverse. 

Riconosce come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

9 

Comprende facilmente il 
messaggio. Interagisce e / o 
produce con disinvoltura brevi 
testi orali. Utilizza in modo 
generalmente appropriato e 
corretto funzioni, strutture, 
pronuncia e semplici modelli 
sintattici. 

 Repertorio lessicale ampio. 

Comprende facilmente il testo, sia 
globalmente che in dettaglio, 
(cogliendo anche alcuni aspetti 
inferenziali). Scrive  in modo 
personale su argomenti noti, 
utilizzando in modo generalmente 
appropriato e corretto funzioni, 
strutture, ortografia e semplici 
modelli sintattici. 

 Repertorio lessicale ampio. 

 

Osserva e confronta parole, 
espressioni e strutture delle frasi, 
cogliendone rapporti e variazioni 
di significato. Mette in relazione  
costrutti e intenzioni 
comunicative. Individua elementi 
culturali e confronta parole e 
strutture relative a codici verbali 
diversi. 

Riconosce i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 

8 
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Comprende abbastanza facilmente 
il messaggio. Interagisce e / o  
produce con una certa 
disinvoltura brevi testi orali in 
situazioni strutturate. Utilizza  
senza gravi errori funzioni, 
strutture, pronuncia e semplici 
modelli sintattici.  

Repertorio lessicale abbastanza 
ampio. 

Comprende abbastanza facilmente 
il testo, sia globalmente che in 
dettaglio. Scrive su argomenti noti, 
utilizzando senza gravi errori 
funzioni, strutture, ortografia e 
semplici modelli sintattici.  

Repertorio lessicale abbastanza 
ampio. 

Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e ne coglie i 
rapporti di significato. 

Individua alcuni elementi culturali 
e confronta parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

Riconosce i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue 

7 

Comprende il senso generale del 
messaggio. Interagisce e / o 
formula brevi messaggi, 
utilizzando in modo accettabile 
funzioni, strutture, pronuncia e 
semplici modelli sintattici.  

Repertorio lessicale di base. 

 

Comprende il senso generale del 
testo. Scrive semplici e brevi testi 
su argomenti noti, utilizzando in 
modo accettabile funzioni, 
strutture, ortografia e semplici 
modelli sintattici. 

Repertorio lessicale di base. 

Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e, guidato, ne coglie 
semplici rapporti di significato. 

Individua alcuni elementi culturali 
e confronta, guidato, parole e 
strutture relative a codici verbali 
diversi. 

Riconosce, guidato,  i propri errori 
e i propri modi di apprendere le 
lingue. 

6 

Comprende gli elementi più 
semplici del messaggio.  

Interagisce e / o formula brevi 
messaggi, ricorrendo anche ad un 
repertorio memorizzato. 
Commette vari errori, anche gravi,  
nell’uso di funzioni e strutture e 
nella pronuncia. Utilizza  semplici 
modelli sintattici e un repertorio 
lessicale di base. 

 

Comprende gli elementi più 
semplici del testo. 

Scrive, con la guida di schemi e 
modelli, semplici frasi o brevi testi. 
Commette vari errori, anche gravi, 
nell’uso di funzioni e  strutture e 
nell’ ortografia. Utilizza semplici 
modelli sintattici e un  repertorio 
lessicale di base. 

Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglie con 
difficoltà, anche se  guidato,  
semplici rapporti di significato. 

Individua alcuni elementi culturali 
ma confronta con difficoltà,  anche 
se guidato, parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

Ha poca consapevolezza del 
proprio  processo di 
apprendimento delle lingue. 

5 

Comprende parzialmente il 
messaggio. Formula frasi  
stentatamente e con gravi  errori 
nella pronuncia e nell’uso di 
funzioni e strutture  che 
condizionano la comunicazione 
del significato. 

 

Comprende parzialmente il testo. 
Produce frasi poco strutturate e 
con gravi  errori nell’uso di 
funzioni, strutture ed ortografia 
che condizionano la 
comunicazione del significato. 

 

Osserva parole ed espressioni nei 
contesti d’uso ma solo a volte 
coglie, anche se  guidato,  semplici 
rapporti di significato. 

Individua alcuni elementi culturali 
ma non è in grado di confrontare,  
anche se guidato, parole e 
strutture relative a codici verbali 
diversi. 

Non ha consapevolezza del 
proprio  processo di 
apprendimento delle lingue. 

4 

 

 
 
Gli elementi tra parentesi sono relativi solo alla classe terza per la lingua inglese. 
  



 

70 

 

 
VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Saper 
riconoscere le 
caratteristiche 
del suono 

Saper 
decodificare 
una semplice 
partitura 

Saper 
riprodurre 
una melodia 
con la voce 

Saper 
riprodurre un 
brano con il 
flauto dolce 

Saper 
ascoltare un 
semplice 
brano 
musicale 

Conoscenza 
della musica 
nei vari 
periodi 

Voto 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio 
specifico ed 
appropriato 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
specifico ed 
appropriato 

Esegue in 
modo 
autonomo e 
personale la 
melodia 
proposta 

Esegue in modo 
autonomo e 
ritmicamente 
corretto il 
brano 

Coglie in modo 
completo e 
specifico gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
completo e 
specifico un 
periodo 
musicale 

10 
9 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio 
corretto 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
corretto 

Esegue in 
modo 
autonomo la 
melodia 
proposta 

Esegue in modo 
corretto il 
brano 

Coglie in modo 
completo gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo 
completo un 
periodo 
musicale 

8 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio 
soddisfacente 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
soddisfacente 

Esegue in 
modo 
discreto la 
melodia 
proposta 

Esegue il brano  
in modo 
discreto 

Coglie in modo 
discreto gli 
elementi del 
brano 

Conosce in 
modo  discreto 
un periodo 
musicale 

7 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio 
sufficientemente 
corretto 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
sufficientemen
te corretto 

Esegue in 
modo 
guidato la 
melodia 
proposta 

Esegue il brano 
solo guidato 

Solo guidato  
riesce a 
cogliere gli 
elementi del 
brano  

Conosce in 
modo 
essenziale un 
periodo 
musicale 

6 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio non 
corretto 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
in modo non 
corretto 

Esegue in 
modo non 
sufficiente la 
melodia 
proposta 

Esegue il brano 
in modo 
insufficiente 

Riesce a 
cogliere gli 
elementi di un 
brano in modo 
insufficiente 

Conosce in 
modo carente 
un periodo 
musicale 

5 

Riporta 
informazioni con 
linguaggio 
insufficiente 

Riporta 
informazioni 
con linguaggio 
insufficiente 

Non esegue 
nessuna 
melodia 

Non esegue 
nemmeno 
guidato 

Nemmeno 
guidato riesce 
a cogliere gli 
elementi di un 
brano 

Conosce in 
modo 
insufficiente 
un periodo 
musicale 

4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

ARTE E IMMAGINE 
 

Capacità di vedere-
osservare e 
comprensione ed 
uso dei linguaggi 
visivi specifici 

Conoscenza ed uso 
delle tecniche 
espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 

Lettura dei documenti 
del patrimonio 
culturale ed artistico 

Voto 

Osserva in modo 
analitico messaggi 
visivi ed elementi 
della realtà  
Ha superato 
completamente gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce in modo 
completo e 
dettagliato le 
principali regole del 
linguaggio 

Conosce ed applica 
con padronanza 
strumenti e tecniche 
espressive 
Sa usare con 
sicurezza le tecniche 
in relazione alle 
esigenze espressive 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
preciso e sicuro 
Rappresenta in modo 
completo e dettagliato 
elementi della realtà 
Conosce e applica in 
modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi proposti 
in modo personale ed 
originale 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto e con 
precisione i termini 
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge un messaggio 
visivo (o un’opera d’arte 
) in modo completo e 
dettagliato 
Sa collocare con molta 
chiarezza un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto 
storico e culturale 

10 
9 

Osserva in modo 
dettagliato messaggi 
visivi ed elementi 
della realtà 
 Ha superato in modo 
soddisfacente gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce in modo 
dettagliato  le 
principali  regole del 
linguaggio visuale 

Conosce ed applica 
correttamente 
strumenti e tecniche 
espressive  
Sa usare 
correttamente le 
tecniche in relazione 
alle esigenze 
espressive 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
accurato 
Rappresenta in modo 
dettagliato elementi della 
realtà 
Conosce e applica in 
modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi proposti 
in modo personale 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto  i termini 
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge un messaggio 
visivo (o un’opera d’arte 
) in modo dettagliato 
Sa collocare in modo 
corretto un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto 
storico e culturale 

8 
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Osserva in modo 
abbastanza 
dettagliato messaggi 
visivi ed elementi 
della realtà 
 Ha superato in modo 
soddisfacente gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce in modo  
abbastanza 
dettagliato  le 
principali  regole del 
linguaggio visuale 

Conosce ed applica  
in modo abbastanza 
corretto strumenti e 
tecniche espressive  
Sa usare  le tecniche 
in relazione alle 
esigenze espressive 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
abbastanza curato 
Rappresenta in modo 
abbastanza dettagliato 
elementi della realtà 
Conosce e applica in 
modo abbastanza 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale 

Comprende ed utilizza in 
modo abbastanza 
corretto  i termini 
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge un messaggio 
visivo (o un’opera d’arte 
) in modo abbastanza 
dettagliato 
Sa collocare in modo 
abbastanza  corretto 
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e 
culturale 

7 

Osserva in modo 
complessivo messaggi 
visivi ed elementi 
della realtà  
Ha superato 
complessivamente gli 
stereotipi 
fondamentali 
Conosce in modo  
accettabile   le 
principali  regole del 
linguaggio visuale 

Conosce ed applica 
in modo accettabile  
strumenti e tecniche 
espressive  

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
accettabile  
Dimostra qualche 
incertezza nel 
rappresentare  
 elementi della realtà 
Conosce e applica in 
modo accettabile e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale 
Rielabora i temi proposti, 
anche se senza apporti 
originali  

Sa utilizzare solo i 
principali termini  
specifici relativi alla 
Storia dell’Arte 
Legge in modo globale  
un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte) 
Presenta qualche 
incertezza nel collocare  
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e 
culturale 

6 

Osserva con difficoltà 
messaggi visivi ed 
elementi della realtà  
Non ha  ancora 
superato  gli 
stereotipi 
fondamentali 
Non ha ancora 
acquisito la 
conoscenza delle 
principali  regole del 
linguaggio visuale 

Applica con difficoltà 
le  tecniche 
espressive 
Incontra difficoltà 
nell’uso delle 
tecniche in relazione 
alle esigenze 
espressive 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
difficoltoso 
Incontra difficoltà nel 
rappresentare elementi 
della realtà 
Incontra difficoltà 
nell’applicare le 
principali regole del 
linguaggio visuale 
Rielabora i temi proposti 
in modo elementare e 
poco personale 

Utilizza con difficoltà  i 
termini specifici relativi 
alla Storia dell’Arte 
Non ha ancora acquisito 
la capacità di lettura di 
un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte )  
Incontra difficoltà nel 
collocare  un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto 
storico e culturale 

5 
4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I II III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

GEOGRAFIA 
 

Conoscenza 
dell’ambiente fisico 
e umano 

Uso degli strumenti 
propri della 
disciplina 

Comprensione delle 
relazioni tra 
situazioni 
ambientali, socio-
politiche ed 
economiche 

Comprensione e uso 
del linguaggio 
specifico 

Voto 

Conosce in modo 
approfondito, 
completo e 
particolareggiato gli 
elementi fisici e 
antropici di un 
ambiente 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
sicuro e consapevole 
i dati attraverso 
grafici e tabelle 

Coglie in modo chiaro, 
completo e 
consapevole gli aspetti 
principali che legano 
l’uomo all’ambiente 
fisico 

Comprende 
completamente e usa 
in modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio specifico 

10 
9 

Conosce in modo 
completo gli 
elementi fisici e 
antropici di un 
ambiente 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
razionale i dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

Coglie in modo sicuro 
gli aspetti principali 
che legano l’uomo 
all’ambiente fisico 

Comprende e usa in 
modo autonomo il 
linguaggio specifico 8 

Possiede una buona 
conoscenza degli 
elementi fisici e 
antropici di un 
ambiente 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
autonomo i dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

Coglie autonomamente 
gli aspetti principali 
che legano l’uomo 
all’ambiente fisico 

Comprende e usa in 
modo appropriato il 
linguaggio specifico 7 

Conosce in modo 
essenziale gli 
elementi fisici e 
antropici di un 
ambiente 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
essenziale i dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

Coglie in modo 
essenziale gli aspetti 
principali che legano 
l’uomo all’ambiente 
fisico 

Comprende e usa in 
modo accettabile il 
linguaggio specifico 6 

Conosce in modo 
parziale gli elementi 
fisici  e antropici di 
un ambiente 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
incerto i dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

E’ incerto nel cogliere 
gli aspetti principali 
che legano l’uomo 
all’aspetto fisico 

Comprende 
complessivamente il 
linguaggio specifico 
ma ha la difficoltà nel 
suo utilizzo 

5 

Denota una 
conoscenza carente 
degli elementi fisici e 
antropici di un 
ambiente 

Ha gravi difficoltà 
nel rappresentare e 
riprodurre i dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

Coglie in modo 
parziale e inadeguato 
gli aspetti principali 
che legano l’uomo 
all’ambiente fisico 

Ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare 
il linguaggio specifico 4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I II III      

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

SCIENZE MOTORIE 
 

GLI SCHEMI MOTORI 
DI BASE E LE 
CAPACITÀ 
COORDINATIVE 

Controllare, Regolare 
ed Adattare il 
movimento in 
funzione del compito 
motorio da svolgere. 

IL GIOCO NELLE 
DISCIPLINE SPORTIVE 
INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA 

Conoscere e applicare 
regole, tecniche e 
tattiche degli sport 
praticati, mettendo in 
atto comportamenti leali. 

SALUTE, SICUREZZA E 
PRIMO SOCCORSO 
DURANTE LE ATTIVITÀ 

Essere in grado di 
utilizzare l’attività 
motoria e sportiva per la 
tutela della salute. 

LA CONOSCENZA DEL 
PROPRIO CORPO E LE 
CAPACITÀ 
CONDIZIONALI 

Avere consapevolezza 
di cambiamenti 
funzionali e 
morfologici provocati 
dall’attività motoria e 
dall’allenamento 

VOTO 

Padroneggia 
movimenti complessi 
con risposte personali, 
in base alle varie 
situazioni 

Conosce le regole  e sa 
applicare con abilità ed 
efficacia, le  tecniche e 
tattiche delle discipline 
sportive proposte, 
mostrando fair play. 

Rispetta le norme 
igieniche, utilizzando 
autonomamente l’attività 
motoria per mantenere 
corretti stili di vita.   

Possiede buone 
conoscenze e attua 
semplici piani di 
lavoro atti al 
miglioramento delle 
capacità condizionali.    

10 
9 

Controlla azioni 
combinate in 
situazioni complesse 

Conosce le regole e sa 
applicare le tecniche 
delle discipline sportive 
proposte, mostrando fair 
play.    

Rispetta le norme 
igieniche, utilizzando in 
modo corretto spazi ed 
attrezzature per il 
proprio benessere fisico. 

Utilizza le conoscenze 
per mettere in atto 
comportamenti atti a 
migliorare l’efficienza 
fisica. 

8 
7 

Controlla azioni 
motorie combinate in 
situazioni semplici. 

Conosce le principali 
regole e le tecniche di 
base delle discipline 
sportive praticate. 

Rispetta le principali 
norme igieniche, 
utilizzando in modo 
abbastanza corretto 
spazi ed attrezzature.   

Conosce gli apparati 
deputati al movimento 
e sa riconoscere ed 
utilizzare le capacità 
condizionali 

6 

Non riesce a 
controllare semplici 
azioni motorie. 

Non conosce le principali 
regole e le tecniche di 
base delle discipline 
sportive. 

Non rispetta le principali 
norme igieniche, non ha 
cura di spazi ed 
attrezzature. 

Non conosce gli 
apparati deputati al 
movimento e le 
capacità condizionali.   

5 
4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I II III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

TECNOLOGIA 
 

Osservazione ed 
analisi della realtà 
tecnica in relazione 
all’uomo e 
all’ambiente 

Progettazione 
realizzazione e verifica 
delle esperienze 
lavorative 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

Comprensione ed uso 
di linguaggi specifici 

Voto 

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

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

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma 

Comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio tecnico 

10 
9 

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

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

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
sicura 

Usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

8 

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

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

Conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto 

Usa il linguaggio tecnico 
in modo chiaro ed 
idoneo 

7 

Analizza e spiega 
semplici meccanismi 
attraverso 
un'osservazione 
essenziale 

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

Conosce ed usa le 
tecniche più semplici  

Usa il linguaggio tecnico 
in modo 
sufficientemente 
corretto 6 

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

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

E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici 

Comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma 
ha la difficoltà nel suo 
utilizzo 

5 

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

Ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e 
riprodurre gli elaborati 
grafici,  usa gli strumenti 
tecnici in modo non 
corretto 

Coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche 
più semplici 

Ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III      
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazione 

Creativa. Gli interventi 
dello studente sono 
propositivi e di stimolo 
alla classe 

Approfondite. Lo studente 
è in grado di rielaborare i 
contenuti disciplinari con 
quelli personali 

Consolidate. Lo studente 
conosce e colloca i contenuti 
disciplinari in modo più che 
pertinente 

Ottimo 

Attiva. Lo studente mostra 
un’attenzione viva per gli 
argomenti proposti 

Corrette. Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti nel percorso 
didattico 

Precise. Lo studente dimostra 
di saper applicare con 
costanza e sicurezza le 
competenze 

Distinto 

Adeguata. Lo studente 
mostra una buona 
attenzione agli argomenti 
proposti 

Adeguate. Lo studente ha 
acquisito la maggior parte 
dei contenuti proposti 

Pertinenti. Lo studente 
dimostra di sapere applicare 
le sue competenze Buono 

Scolastica. Lo studente dà 
il proprio contributo solo 
in relazione agli 
argomenti trattati 

Generiche. Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa utilizzare 
in alcune circostanze 

Essenziali. Lo studente 
dimostra di possedere solo le 
competenze fondamentali Sufficiente 

Inadeguata. Gli interventi 
dello studente non sono 
pertinenti, rispetto al 
compito richiesto 

Superficiali. Lo studente 
conosce solo alcuni 
contenuti che non sempre 
utilizza in modo adeguato 

Incerte. Lo studente non 
esplicita alcune competenze/ 
esplicate in parte 

Non 
sufficiente 

 

  



 

77 

DOCUMENTO SUGLI ESAMI DI STATO 

CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Riferimenti normativi 
Legge 13 luglio, n.107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislativi vigenti. 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 
D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 – Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
D.M. 3 ottobre 2017, n. 742 – Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo 
ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola 
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
Circolare MIUR 10 ottobre 2017 n. 1865 – Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
Nota MIUR 09-05-2018 n. 7885 – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti. 
 

Ammissione all’esame di stato nella scuola secondaria di primo grado. 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa, tenendo a 
riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
 I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 
 
 1 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 2 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 nonché dall’art. 4 tabella B del regolamento 
di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

 3 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

 
L'ammissione è disposta inoltre, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, nonché dall’art. 4 tabella B del 
regolamento di disciplina della scuola secondaria di I grado, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale. 
Pertanto l’alunno viene ammesso all’esame di stato anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita 
una valutazione con voto pari a 4 in massimo tre discipline.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 

Non ammissione all’esame di stato nella scuola secondaria di primo grado. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione   
all'esame conclusivo del primo ciclo nei seguenti casi: 

 tre insufficienze gravi (voto 4) + giudizio E del comportamento 



 

78 

 quattro insufficienze gravi (voto 4)   

 sei insufficienze (voto 5). 

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e  gli  
alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso secondo quanto 
previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,  n.  751; il voto  
espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.   
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, considerando il percorso scolastico 
triennale  compiuto dall'alunna o dall'alunno. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del 
voto finale d’esame, facendo media con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
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GIUDIZIO DI AMMISSIONE CON CARENZE 
 

L’alunno, pur avendo 
dimostrato carenze in 
alcune discipline, ha 
evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

Pertanto, in 
considerazione dei 
traguardi 
personali 
raggiunti è 
ammesso 
all’esame di stato. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di recupero 
organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE  

 

L’alunno, durante 
l’intero anno scolastico, 
NON ha evidenziato 

PROGRESSI RISPETTO ALLA 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 Pertanto NON è 
ammesso 
all’esame di stato. 

Metodo di studio e di lavoro 

Capacità di comunicazione 

Capacità logiche 

Frequenza e puntualità 

 Interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo 

Rispetto dei doveri scolastici 

Collaborazione con compagni e docenti 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del regolamento di istituto 

Risultati conseguiti nelle attività di 
recupero organizzate dalla scuola 

 La possibilità di completare il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 
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Voto di ammissione all’esame di stato 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, considerando il percorso scolastico 
triennale  compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

 
Descrittori del percorso scolastico triennale 
    
Nel corso della Scuola Secondaria di Primo Grado l’alunna/l’alunno ha raggiunto: 
 

DESCRITTORI VOTO 

Un livello eccellente nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e 
rielaborativi; Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle 
procedure; 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina; Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 
apporti originali e creativi 
 

10 

Un livello avanzato nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Valida capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
 

9 

Un livello intermedio nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze corrette; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 
 

8 

Un livello intermedio nella maggior parte delle competenze chiave di 
cittadinanza; 
Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 
linguaggio specifico 

7 
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Un livello base nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze semplici e parziali; 
Comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni 
linguistiche 

6 

Un livello iniziale nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 
 

5 

Un livello carente nelle competenze chiave di cittadinanza; 
Conoscenze frammentarie dei contenuti basilari;  
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori 
linguistici 
 

4 

 
 

Criteri di attribuzione del voto di ammissione 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, considerando il percorso scolastico 
triennale  compiuto dall'alunna o dall'alunno.  
Il voto di ammissione è attribuito calcolando la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali 
(secondo quadrimestre) di ciascun anno di corso di studio positivamente concluso, secondo la seguente 
incidenza: 
 
20 %= valore media secondo quadrimestre primo anno 
30 %= valore media secondo quadrimestre secondo anno 
50 %= valore media secondo quadrimestre terzo anno 
 
Il consiglio di classe può scegliere di utilizzare un bonus di 0,40 punti riferito al giudizio delle 
competenze chiave di cittadinanza e/o  a percorsi di eccellenza. 
 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame, facendo media con la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio. 
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Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 
La commissione d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai 
docenti  del consiglio di  classe.  Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il 
dirigente scolastico o,  in caso di sua assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica,  
un   docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n.  165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. 
 

Esami di idoneità per i candidati privatisti 
Obbligo di comunicazione annuale preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza se 
l’alunno frequenta una scuola non statale non paritaria iscritta negli albi regionali.  

▪ Obbligo di sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione, oppure nel caso in cui si richieda l’iscrizione in una scuola statale o 
paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta 
dall’ordinamento estero.  

▪ Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI.   

▪ L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. Il voto finale 
viene determinato dalla media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 
0,5) dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.  

▪ Domanda entro il 20 marzo con: dati anagrafici, curricolo scolastico, dichiarazione di non 
frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 
marzo.  

▪ Ai candidati privatisti è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato presso scuole paritarie che 
dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con la scuola non statale 
non paritaria frequentata. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo 
La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita  al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104. 
Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'articolo 314, comma 2,  del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 
L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  
avviene  secondo  quanto disposto  dal decreto legislativo 62/2017,  tenendo  a  riferimento  il  piano 
educativo individualizzato.     
 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  
istruzione  con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra  forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato.     
Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  
sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  alle  attività  svolte,  alle valutazioni effettuate 
e all'assistenza  eventualmente  prevista  per l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   
necessario, utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione vigente,  prove  differenziate  
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idonee  a   valutare   il   progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialità  e  ai livelli 
di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  
dell'esame   e   del conseguimento del diploma finale.     
L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto 
legislativo 62/2017.     
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo.  Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  professionale,  ai  soli  fini  
del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.    
Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che 
orienteranno la valutazione sono:  

▪ Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. 

▪ Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di 
partenza e alle potenzialità. 

▪ Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, 
interruzione delle lezioni…) 

▪ Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 
senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, 
volontà. 

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione delle 
capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine 
di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. 
I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, 
pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 
I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri 
di coerenza valutativa. 
Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l’alunno ha dei 
propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i 
compiti assegnati con successo. 
 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  piano  didattico  
personalizzato  predisposto  nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.     
 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   
modalità   che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti compensativi  di  cui  
alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.     
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e 
agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la 
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento  dell'esame,  senza  
che  venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la 
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sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite 
sulla base del piano didattico personalizzato.   
Per l'alunna o l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera.     
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e 
conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  
straniere  e  segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame 
e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 
dall'articolo 8.     
Le alunne e gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    
il    piano    didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua  inglese Invalsi.     
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 
istituto  non viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove.   
 

Valutazione alunni stranieri 
La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a 
quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. Per le prove 
relative all’esame di stato, si decide di:  
 

a) proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli 

successivi per le lingue straniere e matematica; 

b) proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che ognuno possa 

trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze; 

c) valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del 

primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: “Pur nella inderogabilità della 

effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di 

Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e 

procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare 

nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta; 

d) la prova nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con 
gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la 
corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze 
dei singoli allievi. 

 

Prove d’esame 
L'esame di Stato è costituito da tre  prove  scritte  ed  un colloquio, valutati con votazioni in decimi.  
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri  per  la  correzione  e  la valutazione.   
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo 
le  Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l'insegnamento;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;      



 

86 

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. 
 

Prova scritta relativa alle competenze di italiano 
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 
corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero. La 
commissione predispone almeno tre terne di tracce formulate in coerenza con il profilo dello studente 
e i traguardi di sviluppo delle competenze, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste 

di riformulazione. 

La prova può essere formulata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che possono anche essere 
utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia. Nel giorno di effettuazione della 
prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato 
sceglie la prova scegliendo una delle tracce sorteggiate. 
 

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni 
nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione 
predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti 
l’una dall’altra. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati.   
 

Prova scritta relativa alle competenze in lingua straniera 
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 
d’Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al 
Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua 
comunitaria. 
La commissione predispone almeno 3 tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di 
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, costruite sulla base dei  due livelli 
di riferimento (A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che 
possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
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b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Per gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria 
per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per gli alunni 
stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 
candidati.   
La prova avrà la durata di tre ore e trenta, due ore per la lingua inglese e, dopo 15 minuti di pausa, 
un’ora e trenta per la seconda lingua comunitaria. Gli alunni potranno utilizzare il dizionario bilingue. 
 

Correzione e valutazione delle prove 
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 
sottocommissione in sede di riunione preliminare. 
La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali. 
Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto unico è attribuito assegnando il peso del 60 % al voto conseguito nella prova scritta di lingua 
inglese e il peso del 40 % al voto conseguito nella prova scritta della seconda lingua comunitaria. 
 

Colloquio 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni  nazionali e viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare  
attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 
di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, nonché il livello  di  padronanza  
delle  competenze  di  cittadinanza e delle competenze nelle  lingue  straniere.  Per i percorsi ad indirizzo 
musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 
  

Candidati assenti e sessioni suppletive 
Per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una 
sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine 
dell’anno scolastico.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Il Consiglio di Classe propone alla Commissione d’Esame i seguenti criteri di valutazione per le varie 

prove d’esame. 

Per la prova di italiano verranno valutati: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana 

 possesso di conoscenze e capacità espositiva 

 organicità, coerenza, pertinenza alla traccia e alla natura del testo. 

Per la prova di matematica verranno valutati: 

 conoscenza, applicazione di regole e proprietà in ambito geometrico e algebrico 

 procedimento risolutivo 

 uso di linguaggi specifici 

Per la prova di lingua straniera (inglese e francese) verranno valutati: 

 comprensione del testo/elaborazione del testo 

 organizzazione del messaggio 

 uso delle strutture e delle funzioni 

Per il colloquio orale verranno valutati: 

 coerenza, correttezza ed efficacia espositiva 

 acquisizione di conoscenze 

 capacità di operare collegamenti 

 capacità di rielaborare i contenuti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO / 

 TESTO NARRATIVO O DESCRITTIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Organicità e coerenza, 

pertinenza alla traccia e alla 

tipologia testuale 

 

 

 

 

Percentuale 30% 

Discorso organico, coerente e ricco, 

formulato con piena adesione alla tipologia 

testuale richiesta 

3 

Discorso organico e coerente, formulato nel 

rispetto della tipologia testuale richiesta 
2,7 

Discorso ben articolato nel rispetto della 

tipologia testuale richiesta 
2,4 

Discorso coerente con le richieste, formulato 

con discreta adesione alla tipologia testuale 
2,1 

Discorso nel complesso coerente, ma 

formulato con qualche incertezza nella 

tipologia testuale richiesta 

1,8 

Discorso poco coerente e formulato in modo 

approssimativo 
1,5 

Discorso stentato 1,2 

Contenuto 

 

Percentuale 25% 

Ampio, approfondito e originale 2,5 

Ricco e articolato 2,25 

Soddisfacente con valide argomentazioni  2 

Buono con argomentazioni adeguate 1,75 

Semplice e lineare 1,5 

Carente 1,25 

Carente e frammentario 1 
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Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

Percentuale  25% 

L’esposizione denota una competenza 

grammaticale matura e completa. 
2,5 

Esposizione grammaticalmente corretta 2,25 

Esposizione generalmente corretta 2 

Il testo presenta qualche errore di 

distrazione. 
1,75 

Competenza grammaticale sufficiente 1,5 

Esposizione con numerosi errori 1,25 

Esposizione con numerosi e gravi errori 1 

Capacità espositiva e proprietà 

lessicale 

 

Percentuale 20% 

Esposizione fluida,  lessico ricco e appropriato 2 

Esposizione fluida e lessico appropriato 1,8 

Esposizione lineare e lessico adeguato 1,6 

Esposizione lineare con qualche imprecisione 

lessicale 
1,4 

Esposizione semplice con diverse improprietà 

lessicali 
1,2 

Esposizione disorganica e povera lessicalmente 1 

Esposizione contorta e povera lessicalmente 0.8 

 

 

Punti …………...+ punti………….+ punti…………+ punti………………..= Punteggio totale…………. 

Il voto finale è il risultato della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun indicatore e sarà 

espresso in decimi, con un numero intero, quindi il voto sarà arrotondato all'unità superiore per 

frazioni pari o superiore a 0.5.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO / 

 TESTO ARGOMENTATIVO 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

Contenuto e 

organizzazione del 

testo 

 

Percentuale 30% 

Ampio, approfondito, originale 

e sapientemente strutturato. 
3 10 

Ricco ed ben strutturato. 2,7 9 

Adeguato ed equilibrato 2,4 8 

Soddisfacente ma non 

adeguatamente strutturato 
2,1 7 

Semplice e poco strutturato 1,8 6 

Carente e confuso 1,5 5 

Frammentario e disorganico 1,2 4 

Efficacia 

argomentativa del 

testo  

 

 

 

 

Percentuale 25% 

 Il testo rispetta pienamente la 

struttura argomentativa, è 

originale e coerente. 

2,5 10 

Il testo presenta valide 

argomentazioni. 
2,25 9 

Il testo presenta buone 

argomentazioni. 
2 8 

Argomentazione poco efficace. 1,75 7 

Le caratteristiche della 

struttura argomentativa sono 

rispettate solo in parte. 

1,5 6 

Argomentazione 

inconsistente. 
1,25 5 

Assenza di argomentazione. 1 4 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

L’esposizione denota una 

competenza grammaticale 

matura e completa. 

2,5 10 
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Percentuale  25% 

Esposizione 

grammaticalmente corretta 
2,25 9 

Esposizione generalmente 

corretta 
2 8 

Il testo presenta qualche 

errore di distrazione. 
1,75 7 

Competenza grammaticale 

sufficiente 
1,5 6 

Esposizione con numerosi 

errori 
1,25 5 

Esposizione con numerosi e 

gravi errori 
1 4 

Capacità espositiva 

e proprietà 

lessicale 

 

Percentuale 20% 

Esposizione fluida,  lessico 

ricco e appropriato. 2 10 

Esposizione fluida e lessico 

appropriato. 
1,8 9 

Esposizione lineare e lessico 

adeguato. 
1,6 8 

Esposizione lineare con 

qualche imprecisione lessicale. 
1,4 7 

Esposizione semplice e 

povertà lessicale. 
1,2 6 

Esposizione disorganica e 

improprietà lessicale. 
1 5 

Esposizione contorta con 

lessico improprio e ripetitivo. 
0.8 4 

 

 

Punti …………...+ punti………….+ punti…………+ punti………………..= Punteggio totale…………. 

 

Il voto finale è il risultato della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun indicatore e sarà 

espresso in decimi, con un numero intero, quindi il voto sarà arrotondato all'unità superiore per 

frazioni pari o superiore a 0.5.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO / 

 RIASSUNTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Correttezza della 

suddivisione in sequenze e 

titolazione. 

 

Percentuale 10% 

La suddivisione in sequenze è precisa e 

corretta; la titolazione è centrata sulle 

informazioni principali. 

1 

 La suddivisione in sequenze è corretta e 

la titolazione è adeguata. 
0,9 

 La suddivisione in sequenze è buona; 

non sempre adeguatamente centrata la 

titolazione. 

0,8 

 La suddivisione in sequenze è 

soddisfacente ; approssimativa la 

titolazione. 
0,7 

 La suddivisione in sequenze è 

accettabile; titolazione talvolta 

inappropriata. 

0,6 

 La suddivisione in sequenze è scorretta; 

titolazione non pertinente. 
0,5 

 La suddivisione in sequenze è carente o 

completamente errata; titolazione casuale. 
0.4 

Rispetto dei vincoli della 

consegna. 

 

 

Il testo rispetta pienamente tutti i 

vincoli della consegna. 

 

2 

Il testo rispetta adeguatamente tutti i 

vincoli della consegna. 
1,8 
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Percentuale 20% 

 Il testo rispetta generalmente i vincoli 

della consegna. 
1,6 

 Il testo rispetta quasi tutti i vincoli della 

consegna. 
1,4 

 Il testo rispetta in parte i vincoli dati. 1,2 

 Il testo rispetta in minima parte i vincoli 

dati. 
1 

 Il testo non rispetta i vincoli della 

consegna. 
0.8 

Coerenza e coesione logica 

nella riformulazione del 

contenuto. 

 

 

Percentuale 30% 

 La sintesi è efficace e corretta; la 

successione dei fatti e delle idee è 

coerente e coesa. 

3 

 La sintesi è corretta; la successione dei 

fatti e delle idee rispetta 

sostanzialmente il testo di partenza. 

2,7 

 La sintesi è abbastanza corretta. Lo 

svolgimento dei fatti e la spiegazione 

delle idee presentano alcune 

ridondanze. 

2,4 

 La sintesi presenta parti riprese 

letteralmente dal testo; la successione 

dei fatti e delle idee risulta talora 

ridondante. 

2,1 

 Parti del testo risultano copiate; a tratti 

incongruente la successione di fatti e 

idee.  

1,8 

 La sintesi risulta frammentaria. 1,5 

 La sintesi risulta frammentaria e 

disorganica. 
1,2 
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Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 

Percentuale  20% 

L’esposizione denota una competenza 

grammaticale matura e completa. 
2 

Esposizione grammaticalmente corretta 1,8 

Esposizione generalmente corretta 1,6 

Il testo presenta qualche errore di 

distrazione. 
1,4 

Competenza grammaticale sufficiente 1,2 

Esposizione con numerosi errori 1 

Esposizione con numerosi e gravi errori 0.8 

Capacità espositiva e 

proprietà lessicale 

 

Percentuale 20% 

Esposizione fluida,  lessico ricco e 

appropriato 
2 

Esposizione fluida e lessico appropriato 1,8 

Esposizione lineare e lessico adeguato 1,6 

Esposizione lineare con qualche 

imprecisione lessicale 
1,4 

Esposizione semplice con diverse 

improprietà lessicali 
1,2 

Esposizione disorganica e povera 

lessicalmente 
1 

Esposizione contorta e povera 

lessicalmente 
0.8 

 

 

Punti ……...+ punti….…+ punti….…+ punti…..…+ punti...........= Punteggio totale…………. 
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Il voto finale è il risultato della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun indicatore e sarà 

espresso in decimi, con un numero intero, quindi il voto sarà arrotondato all'unità superiore per 

frazioni pari o superiore a 0.5.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE 

 

INDICATORI DESCRITTORI INGLESE FRANCESE 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Molto parziale 

Disorganica 

Non corretto 

2,4 1,6 

Comprensione/Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Parziale 

Molto semplice 

Vari errori, anche gravi 

3 2 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Nelle linee principali 

Semplice 

Accettabile 

3,6 2,4 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Abbastanza completa 

Globalmente coerente 

Senza gravi errori 

4,2 2,8 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Completa 

Coerente 

Generalmente corretto 

4,8 3,2 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Completa e analitica 

Coerente e personale 

Quasi sempre preciso e corretto 

5,4 3,6 

Comprensione/ Elaborazione testo 

Organizzazione messaggio 

Uso strutture e funzioni 

Completa, ricca e analitica 

Ricca e originale 

Preciso e corretto 

6 4 

 
 

Il voto finale è il risultato della somma aritmetica dei punti assegnati per ciascun indicatore per le due 

lingue e sarà espresso in decimi, con un numero intero, quindi il voto sarà arrotondato all'unità 

superiore per frazioni pari o superiore a 0.5.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
 
 

Alunno: _____________________________________ Classe: _________ 

Punteggio: __________  Voto:___________________ 

 

 

 

PROCESSI  

Criteri di valutazione 
Tipo quesito Spazio 

e figure Numeri Relazioni 
e funzioni 

Dati e 
previsioni  

Descrittore Test Punti 
max  

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Punteggi 
ottenuti 

Presentazione 
formale e uso del 

linguaggio 
specifico 

30 

Dati - Unità di misura        

Proporzioni figure geometriche        

Uso appropriato di parentesi e segni       

Costruzione grafico       

Costruzione tabella di frequenza         

Conoscenze dei 
contenuti 30 

Formule dirette ed inverse       

Operare in Z, Q e R       

Procedimento 
risolutivo 40 

Impostazione problema       

Equazione coefficienti interi        

Equazione coefficienti frazionari       

Indici statistici       

Elaborazione dati statistici       

 100   100 40 20 20 20 
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Giudizio sintetico punti totali su 100 da convertire in decimi 

Voto 4  < 36 punti 
Elaborato svolto solo in minima parte, presenta gravi errori nei 
procedimenti logici, nell’uso delle formule, nella forma. 

 

Voto 5 36 a 46  
Elaborato svolto solo in parte, presenta errori nei procedimenti logici, 
nell’uso delle formule, nella forma. 

 

Voto 6  47 a 57 
Elaborato è parzialmente corretto nell’uso delle formule, dei simboli, 
nei procedimenti logici. Parzialmente ordinata e precisa la forma. 

 

Voto 7  58 a 69 
Elaborato con qualche lieve imprecisione nell’uso delle formule, dei 
simboli, nell’applicazione dei procedimenti logici.  

 

Voto 8  70 a 79 
Elaborato è corretto nell’uso delle formule e nell’applicazione dei 
procedimenti logici. Qualche imprecisione nella forma. 

 

Voto 9 80 a 90 
Elaborato è corretto nell’uso delle formule, dei simboli e 
nell’applicazione dei procedimenti logici. Ordinata e precisa la forma. 

 

Voto 
10  

90 a 100  
Elaborato, completo ed organico, è corretto nell’uso delle formule, dei 
simboli e nell’applicazione dei procedimenti logici. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

P
E

R
C

E
N

T
U

A
L

E
 

Esposizione 

 

- Chiarezza  

- Fluidità  

- Proprietà lessicale 

Sicura, fluida, chiara e corretta, lessico ricco e appropriato 3 

30% 

Sicura, chiara e corretta, lessico appropriato 2,7 

Fluida e corretta, lessico specifico 2,4 

Lineare, lessico adeguato 2,1 

Semplice e comprensibile 1,8 

Incerta, poco chiara e lessico non appropriato 1,5 

Molto confusa  1,2 

Contenuti 

 

- Conoscenze 

- Comprensione  

Conoscenze ricche e approfondite e ottime capacità di 

comprensione 

4 

40% 

Conoscenze esaurienti. e soddisfacenti capacità di 

comprensione 

3,6 

Conoscenze  soddisfacenti e buone capacità di 

comprensione 

3,2 

Conoscenze adeguate e buone capacità di comprensione  2,8 

Conoscenze essenziali con sufficienti capacità di 

comprensione 

2,4 

Conoscenze superficiali con scarse capacità di comprensione 2 

Conoscenze frammentarie con scarse capacità di 

comprensione 

1,6 

Organizzazione 

 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Discorso organico, coerente e ricco di collegamenti e 

argomentazioni personali 

3 

30% Discorso organico e coerente con argomentazioni esaurienti 

e collegamenti ben strutturati. 

2,7 

Discorso ben articolato con argomentazioni valide 2,4 
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Discorso coerente con collegamenti pertinenti 2,1 

Discorso lineare con semplici collegamenti 1,8 

Discorso farraginoso con collegamenti incoerenti. 1,5 

Discorso farraginoso privo di collegamenti 1,2  

Punteggio totale   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voto finale e adempimenti conclusivi  
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e 
del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. 
Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione 
e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  Il voto finale così calcolato viene arrotondato 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. 
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media di voti attribuiti alle prove scritte 
e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.  
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  
L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei 
decimi. 
La valutazione finale espressa con la valutazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione assunta all’unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove di esame. 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante l’affissione all’albo dell’istituzione scolastica. Per 
i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura “esame non 
superato”. 

 

Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli 
alunni che superano l’esame di Stato, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. La 
certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e 
orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La certificazione delle 
competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola secondaria di primo 
grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Il documento, redatto durante lo 
scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnato alla famiglia e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo. 
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Tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato 
il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 
(Allegato3) 

 

Il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli 
conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è inoltre integrato da 
una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e 
uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all’articolo 7, comma 3 del decreto 
legislativo n. 62/2017. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale 
può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 
enunciati relativi alle  competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 


