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IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

PREMESSA 
 

“Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, l’S.N.V. (Sistema 
Nazionale di Valutazione) valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione” 
(D.P.R. 80/2013) 

 

La valutazione è un processo sistematico e continuo che misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli 
insegnamenti e la qualità dell’Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di 
individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione 
formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa, che è certificativo-comunicativa). 
La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle 
programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. Essa si estrinseca in tempi e modalità diversi: 
Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base necessari per 
affrontare un compito di apprendimento. Attraverso osservazioni sistematiche e non, prove 
semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per classi parallele a livello di scuola primaria), 
libere elaborazioni; 
Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi e serve ai 
docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori; 
Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale). Fa un bilancio 
consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, 
e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un giudizio analitico 
(che riguarda solo la scuola primaria). Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma 
anche per le famiglie (Legge n.169/2008); 
Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future. 
La valutazione periodica e finale degli alunni è compito: 

 dei docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio nazionali; 
 dei docenti che insegnano religione cattolica i quali partecipano alla valutazione periodica e finale 

limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; tale valutazione 
viene espressa mediante una speciale nota da allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse 
e il profitto dell’alunno, con conseguente esclusione del voto in decimi; 

 dei docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
Oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con 
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e 
della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000, la 
valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi. 
Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all’autovalutazione ponendosi 
accanto ad essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno 
nell’individuare le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L’allievo deve 
essere stimolato ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi di autoregolazione 
e di autogestione nell’apprendimento e nello studio (metacognizione). 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

DESCRITTORI NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti durante il primo incontro di 

Intersezione, sono somministrare agli alunni di 4 e di 5 anni e vertono sull’accertamento dei prerequisiti 

relativa ai Campi di Esperienza. 

Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle competenze in uscita. Per la 
valutazione si utilizzano le seguenti voci: 

- SI: Obiettivo pienamene raggiunto 
- NO Obiettivo non raggiunto 
- IN PARTE: Obiettivo parzialmente raggiunto 

Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di valutazione delle competenze in 
uscita relativa ai Campi di Esperienza 
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(Traguardi per lo sviluppo delle competenze come dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo nelle 
Scuole dell’Infanzia) 
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E’ consapevole della propria identità personale, delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa 
controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

    

Conosce le propria storia personale e familiare, le tradizioni della sua famiglia, della comunità e ha il senso 
dell’ appartenenza al gruppo. 

   

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei 
doveri che determinano il suo comportamento. 

   

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono altri punti di 
vista e ha imparato a tenerne conto. 

   

Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo interagendo con gli altri bambini.    

Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti.    

Sa seguire regole di comportamento, assumersi responsabilità, ascoltare gli altri e dare spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

   

I D
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Esprime e comunica con fiducia nelle proprie capacità verbali le proprie emozioni, le proprie domande, i 
propri ragionamenti e i propri pensieri. 

    

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie.    

Dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole, 
usufruendo di una buona padronanza di uso della lingua italiana. 

   

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.    
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 C
O

N
O
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Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità.     

Sa registrare e misurare utilizzando semplici simboli e strumenti.    

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone, segue correttamente un percorso sulla base 
delle indicazioni verbali. 

   

Si orienta nel tempo della vita quotidiana, riferisce eventi del passato recente, dimostrando consapevolezza 
della loro collocazione temporale e formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro. 

   

E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.    
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Ha raggiunto una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo.     

Sa cosa fa bene e cosa fa male e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.    

Coordina correttamente i propri movimenti in diverse forme di attività motorie, individuali e di gruppo che 
richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole. 

   

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.    

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo.    

Conosce le varie parti del corpo e lo rappresenta in stasi e in movimento.    
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Segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…).     

Comunica, esprime emozioni e racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.    

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione.    

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.    

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.    

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al 
progetto da realizzare. 

   

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.    

Realizza attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti e simboli, per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

   

E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro.    
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DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Alunno (cognome e nome)        
Nato/a    il   /  /    
Ha frequentato assiduamente /non assiduamente dall’a.s.  /   Plesso    
Sezione   

Legenda delle competenze A= pienamente acquisita B= sufficientemente acquisita C= non ancora acquisita 
PARTE RISERVATA AGLI ALUNNI CINQUENNI ANTICIPATARI 

Le docenti considerato il percorso didattico e i risultati raggiunti ritengono che l’alunno/a non ha maturato/ha parzialmente 
maturato le competenze necessarie per il passaggio alla scuola primaria 

 
COMPORTAMENTO 

 

Autocontrollo In uscita In entrata 

Manca di autocontrollo   

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo   

Possiede autocontrollo   

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità   

Rispetto delle regole   

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami   

Non rispetta le regole di convivenza   

Comprende ma non rispetta le regole   

Comprende ed accetta le regole   

Socializzazione   

Tende ad isolarsi   

Va d’accordo solo con alcuni   

Va d’accordo con tutti   

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto   

Partecipazione   

Disinteressato   

Interessato saltuariamente   

Deve essere sollecitato   

Interessato   

Interessato e propositivo   

Autonomia   

Non è autonomo   

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro   

Sa organizzare il proprio lavoro   

Impegno   

Non si impegna   

Si impegna saltuariamente   

Si impegna soprattutto a scuola   

Si impegna a scuola e a casa   

E’ autonomo   

Ritmi di apprendimento   

Molto lento   

Lento   

Normale   

Veloce   

Modalità di reazione   

Si demoralizza all’insuccesso   

Indifferente   

Se incoraggiato reagisce   

Reagisce da solo   

RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA 
□ Collaborativo □ Delegante □ Contestativo □ Assente 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole 
prove oggettive, verifiche scritte e orali, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo 
nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a 
rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle 
singole verifiche. Nell’ambito della maturazione globale saranno valutate altresì le competenze chiave 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)): 

 

 comunicazione nella madre lingua; 
 comunicazione nelle lingue straniere; 
 comunicazione nelle lingue straniere; 
 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 competenza digitale; 
 imparare ad imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 consapevolezza ed espressione culturale. 

 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni 
sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, 
in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale verrà valutata con altrettante prove. 

 
TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
VOTO PROVA SU 10 ITEMS 

10 10/10 

9 9/10 

8 8/10 

7 7/10 

6 6/10 

5 5/10 

 

 
RUBRICA VALUTATIVA LIVELLO RAGGIUNTO 

Ha pienamente raggiunto gli obiettivi 
necessari per affrontare l’anno scolastico 

A 

Ha acquisito gli obiettivi per affrontare l’anno scolastico B 

Non ha ancora consolidato pienamente gli obiettivi per 
l’anno in corso 

C 

Necessita di un lavoro di recupero per raggiungere gli 
obiettivi necessari per affrontare l’anno scolastico 

D 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante dell’unanimità dei voti 
espressi da tutti i Docenti delle classi di appartenenza nelle singole discipline; 

la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe ed è espressa in decimi, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati 
secondo i seguenti criteri: 

 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 
CLASSE 1^ 

ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco e complesso anche in situazioni diverse. 
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo approfondito. 

 
10 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco e appropriato. 
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo corretto. 

 
 

9 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato e 
pertinente. 
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo adeguato. 

 
8 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in modo 
semplice e pertinente. Se sollecitato riferisce le parti essenziali di un racconto. 

 

7 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in modo 
comprensibile. 
Se guidato riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. 

 

6 

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera confusa e solo se sollecitato 
interviene, ma a fatica nelle conversazioni. 
Anche se guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. 

 
 

5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 
CLASSE 1^ 
LETTURA 

 

DESCRITTORI 
VOTO 

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato. 10 

Legge correttamente e con ritmo adeguato. 9 

Legge correttamente brevi testi. 8 

Legge correttamente frasi minime e ne comprende il significato. 7 

Legge sillabando e fatica a comprendere 6 

Non legge e non associa grafema-fonema. 5 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ITALIANO 
CLASSE 1^ 
SCRIVERE 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta e 
completa. 

10 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta. 9 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi e semplici frasi in modo 
adeguato. 

8 

Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con discreta autonomia e correttezza. 7 

Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non sempre adeguato. 6 

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se guidato. 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
CLASSE 1^ ITALIANO 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

DESCRITTORI VOTO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
Scrive semplici testi con correttezza ortografica e completa autonomia 

10 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni segni di punteggiatura. 

9 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
Utilizza lo stampato e il corsivo. 

8 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo. 

7 

Conosce alcune convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo. 

6 

Non conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 

CLASSI 2^ -3^ 
ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI VOTO 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. 10 

Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la conversazione con osservazioni personali. 
Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative. 

 
9 

Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni comunicative. 

8 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative 

 
7 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative (Abilità di base) 

 

6 

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in 
modo scorretto alle situazioni comunicative 

 

5 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 

CLASSI 2^ - 3  ̂
LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Ha acquisito un’ottima lettura personale ( veloce – scorrevole – espressiva), trae informazioni da ciò 
che legge e le riutilizza 

10 

Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 9 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge 8 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende adeguatamente ciò che legge 7 

Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli elementi essenziali di ciò che legge (Dare due voti 
per chi legge bene (voto lettura) ma comprende poco o quasi niente (voto di comprensione) (Abilità 
di base) 

6 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, fatica a comprendere ciò che legge 5 

 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
CLASSI 2^- 3^ ITALIANO 

SCRIVERE 

DESCRITTORI VOTO 

Produce testi originali, chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e appropriato con una 
forma chiara e scorrevole e corretti ortograficamente 

10 

Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma 
chiara e scorrevole e corretti ortograficamente 

9 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, utilizzando un lessico appropriato e 
corretti ortograficamente 

8 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella forma e 
nell’ortografia 

7 

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e corretta, non sempre corretti 
ortograficamente (Abilità di base) 

6 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma scorretta e non corretti ortograficamente 5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 

CLASSI 4^ - 5^ 
ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI VOTO 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive 10 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative 

 

9 

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo corretto e finalizzato alle situazioni comunicative 

 

8 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo corretto alle situazioni comunicative 

 

7 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo adeguato alle situazioni comunicative (Abilità di base) 

 

6 

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in 
modo scorretto alle situazioni comunicative 

 

5 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 

CLASSI 4^- 5^ 
LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. 
Trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora 

10 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le 
rielabora 

9 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 8 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende ciò che legge e trae informazioni 7 

Legge in modo sufficientemente corretto, scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo adeguato ciò che legge.(Dare due voti: per chi legge bene, voto lettura; ma 
comprende poco o quasi niente, voto di comprensione) (Abilità di base) 

6 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo. 
Comprende parzialmente ciò che legge 

5 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 

CLASSI 4^- 5^ 
SCRIVERE 

DESCRITTORI VOTO 

Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico 
vario e appropriato 

10 

Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico vario e 
appropriato 

9 

Produce testi dal contenuto esauriente, corretto ortograficamente utilizzando un lessico appropriato 8 

Produce testi dal contenuto semplice, coerente e abbastanza corretto nella forma e nell’ortografia 7 

Produce testi dal contenuto essenziale e coerente, con qualche scorrettezza ortografica (Abilità di 
base) 

6 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti, con scorrettezze nella forma e 
nell’ortografia 

5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 1^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni e procedure 10 

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue istruzioni e procedure. 9 

Ascolta e comprende semplici domande e consegne. 8 

Ascolta e comprende semplici consegne. 7 

Ascolta con sufficiente interesse e riconosce vocaboli che già usa (robot, computer, mouse…). 6 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 1^ 
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge  e  risponde con sicurezza a semplici domande dimostrando una corretta pronuncia e 
intonazione. 

10 

Memorizza e pronunciare correttamente i vocaboli proposti e canti mimati avendone cognizione di 
significato. 

 

9 

Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato 8 
Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine 7 

Ripete alcuni suoni con sufficiente interesse 6 

Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
CLASSE 2^ INGLESE 

ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il significato di semplici dialoghi supportati da immagini. 10 

Ascolta, comprende e intuisce il significato di vocaboli relativi al vissuto scolastico e familiare.  

9 

Ascolta e comprende domande e consegne in modo corretto. 8 

Ascolta e comprende semplici consegne relative alla vita personale e di classe. 7 

Ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse. 6 

Ascolta in modo occasionale con interesse 5 

 
 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 2^  
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce e legge con sicurezza vocaboli e semplici espressioni 10 

Riconosce e legge vocaboli e semplici espressioni. 9 

Riconosce e legge i vocaboli proposti 8 

Riconosce e ripete i vocaboli associandoli a oggetti o immagini 7 

Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo. 6 

Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 2^ 
SCRITTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Scrive parole e completare semplici frasi. 10 

Scrive semplici parole in modo autonomo 9 

Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti. 8 

Copia parole abbinandole ad immagini 7 

Copia parole da un modello proposto. 6 

Copia in modo confuso semplici parole 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 3^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 
Ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi testi supportati da immagini 10 

Ascolta e comprende con sicurezza frasi ed espressioni di uso frequente, relative a più contesti.  

9 

Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari, pronunciate 
lentamente. 

8 

Ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da immagini 7 

Ascolta con sufficiente interesse e comprendere semplici consegne. 6 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo 5 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 3^ 
PARLATO LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge con sicurezza e utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal 
testo. 

10 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 9 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto. 8 

Legge e utilizza vocaboli in modo pertinente alla situazione 7 

Legge e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine. 6 

Ripete vocaboli solo in modo occasionale con interesse discontinuo. 5 

 

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 3^ 
SCRITTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Scrive parole e semplici frasi in modo autonomo 10 

Scrive parole e completa semplici frasi 9 

Copia parole e frasi abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti. 8 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia 7 

Copia parole e frasi da un modello proposto. 6 

Copia in modo confuso semplici parole 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 4^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi 10 

Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di semplici storie  

9 

Ascolta e comprende la struttura di frasi ed espressioni di uso frequente 8 

Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici storie supportati da immagini  

7 

Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di semplici consegne  

6 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 4^ 
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge correttamente e utilizza espressioni e frasi per impostare con sicurezza domande e risposte 
legate al proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni 

10 

Legge correttamente e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al 
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo 

9 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per imposta domande e risposte legate al proprio vissuto 
e alle storie proposte dal testo. 

8 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo 7 

Legge e utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione  

6 

Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e con interesse discontinuo 5 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

INGLESE 
CLASSE 4^ 

SCRITTURA 
DESCRITTORI VOTO 

Formula con sicurezza domande e risposte produce un testo con padronanza lessicale e 
grammaticale 

10 

Risponde a domande e scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale 9 

Risponde a domande con padronanza lessicale e grammaticale 8 

Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato 7 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia 6 

Copia in modo confuso parole e semplici frasi da un modello proposto 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 5^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta e comprendere con sicurezza il significato di frasi e testi dimostrando una padronanza 
linguistica adeguata 

10 

Ascolta e comprendere con sicurezza il contenuto globale di un racconto ed espressioni all’interno di 
dialoghi e storie 

 

9 

Ascolta e comprendere espressioni di uso frequente e racconti supportati da immagini 8 

Ascolta e comprendere istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini  

7 

Ascolta con sufficiente interesse e comprendere semplici consegne 6 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 5^ 
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani 
Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando di avere acquisito pienamente 
le strutture proposte 

10 

Legge correttamente e utilizzare con sicurezza espressioni e frasi per impostare domande e risposte 
legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 
Produce descrizioni in modo autonomo e consapevole 

9 

Legge e utilizza espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e alle 
storie proposte dal testo 
Produce descrizioni. 

8 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per rispondere a domande legate al proprio vissuto e alle 
storie proposte dal testo. 

7 

Legge e utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione.  

6 

Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e con interesse discontinuo 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE 

CLASSE 5^ 
SCRITTURA 

DESCRITTORI VOTO  

Formula con sicurezza domande e risposte. 
Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 
Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

10 

Formula con sicurezza domande e risposte. 
Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

9 

Risponde a domande. 
Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

8 

Formula e riscrivere frasi sulla base di un modello dato. 7 

Scrive parole e completare frasi abbinandole alle immagini di una storia. 6 

Scrive in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi da un modello proposto. 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 
CLASSI 1^ 2^ 3^ 

NUMERI 

 

DESCRITTORI 
VOTO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo 

10 

Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo in modo produttivo 

9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo autonomo 

8 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo autonomo 

7 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre autonomo e/o con l’ausilio di grafici e 
materiale strutturato. 
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base) 

6 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato. 
Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
SPAZIO E FIGURE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e strutture 10 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture 9 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una buona discriminazione e un discreto 
livello di astrazione 

8 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una discreta discriminazione e un 
discreto livello di astrazione 

7 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza (abilità di base) 6 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con l’aiuto dell’insegnante 5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti 
corretti all’interno delle grandezze misurabili ( non per la classe 1^ e 2^) 
Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle diverse situazioni problematiche. 
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo e individuae 
sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi. 
Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni (non per la classe 1^ 2^)determinate, 
conosce un’ ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni 

10 

Utilizza gli strumenti di misura più comuni, stabilendo rapporti corretti all’interno delle grandezze 
misurabili ( non per la classe 1^ e 2^) 
Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle diverse situazioni problematiche. 
Interpreta correttamente la situazione problematica. 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni (non per la classe 1^ e 2^) determinate, 
conosce grafici e li utilizza a seconda delle situazioni 

9 

Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con le corrispondenti unità di misura 
convenzionali ( non per la classe 1^ e 2^). 
Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. 
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento 
risolutivo in contesti relativamente complessi. 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici. 

7 

Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili. 
Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti semplici (abilità di base). 
Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici (non per la classe 1^), materiale strutturato e individua 
il procedimento risolutivo solo in contesti semplici. 
Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici 
(abilità di base) 

6 

Associa agli oggetti le relative grandezze solo con l’aiuto delle insegnanti. 
Stabilisce confronti ed effettua misurazioni con difficoltà. 
Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure logiche. 
Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a interpretare e costruire grafici ( non per la 
classe 1^) 

5 

 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 
CLASSI 4^ 5^ 

NUMERI 

DESCRITTORI VOTO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo 

10 

Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo in modo produttivo 

9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza 
strategie di calcolo orale in modo autonomo e prevalentemente corretto 

8 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo abbastanza corretto 

7 

Rappresenta le entità numeriche in modo appena sufficiente. 
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base) 

6 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante. Applica gli algoritmi di calcolo 
scritto e le strategie di calcolo orale con difficoltà 

5 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 
CLASSI 4^ 5^ 

SPAZIO E FIGURE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro ed area delle figure geometriche 

10 

Riconosce e classifica forme e relazioni. 
Sa calcolare perimetro ed area delle figure geometriche 

9 

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una buona discriminazione e un buon livello di 
astrazione. 
Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente corretto 

8 

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una discreta discriminazione e un discreto livello di 
astrazione. 
Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente corretto 

7 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche incertezza. 
Calcola il perimetro e l’area in contesti concreti e semplici (abilità di base) 

6 

Riconosce e classifica forme e relazioni, solo con l’aiuto dell’insegnante. 
Ha difficoltà a calcolare il perimetro e l’area delle figure geometriche 

5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA 
CLASSI 4^ 5^ 

RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

DESCRITTORI VOTO 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra con sicurezza 
Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni determinate. 

Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni. 
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo e individua e 
sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi 

10 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate. 

Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni. 
Interpreta la situazione problematica in modo autonomo 

9 

Effettua confronti e misurazioni con buona correttezza 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici. 
Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento 
risolutivo in contesti relativamente complessi 

8 

Effettua confronti e misurazioni con discreta correttezza. 
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici 
Interpreta la situazione problematica in modo autonomo 

7 

Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici (abilità di base). 
Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici 
(abilità di base). 
Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici e individua il procedimento risolutivo solo in contesti 
semplici 

6 

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 
Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a interpretare e costruire grafici. 
Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure logiche 

5 

 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

DESCRITTORI VOTO 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi 
temporali . 

10 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando i nessi temporali. 9 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui 8 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali. 7 

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 6 

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed venti 5 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
STORIA 

CLASSI 3^ 4^ 5^ 
USO DELLE FONTI-ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento e approfondire un tema storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo 
collegamenti interdisciplinari 

10 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti. 

9 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 

8 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico. 

7 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico Espone gli argomenti con 
domande guida riferendo solo le informazioni minime. 

6 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

5 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
STORIA 

CLASSI 1^ 2^ 
USO DELLE FONTI-ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
GEOGRAFIA 
CLASSI 1^ 2^ 

ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

DESCRITTORI VOTO 

Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli 
indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e 
appropriato. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date 

10 

Individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date 

9 

Utilizza gli indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

8 

Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali. 
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi 

7 

Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali. 6 

Non sa orientarsi nello spazio vissuto. 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
GEOGRAFIA 

CLASSI 3^- 4^- 5^ 
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 

Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.  
studiati in modo chiaro e organico. 

8 

Utilizza discretamente i termini specifici del linguaggio geografico e ricava le informazioni essenziali 
da carte e grafici. 
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico. 

7 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio geografico. Espone gli argomenti con domande 
guida riferendo solo le informazioni minime. 

6 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati 

5 



IC  5 ARTIACO RUBRICA DI VALUTAZIONE  

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
CLASSI 1^- 2^ SCIENZE 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI – OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO – 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

DESCRITTORI VOTO 

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina. 

10 

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 
Si avvia ad utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina. 

9 

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi 

8 

Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una esperienza scientifica. 
Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e viventi 

7 

Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica solo se guidato. 
Identifica oggetti inanimati e viventi 

6 

Non sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
Fatica a identificare oggetti inanimati e viventi 

5 

 

 
INDICATORI DI 

VALUTAZIONE SCIENZE 
CLASSI 3^ 4^ 5^ 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI – OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

DESCRITTORI VOTO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato stabilendo collegamenti interdisciplinari. 

9 

Usai termini specifici del linguaggio scientifico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico. 

8 

Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico. 
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico. 

7 

Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico. 
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime. 

6 

Non usa i termini specifici del linguaggio 
scientifico. Non è in grado di esporre gli argomenti 
trattati 

5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE 1^ 

IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL 
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre. 

10 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

9 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta. 

8 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia discretamente gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta. 

7 

Se guidato, riconosce e denomina le varie parti del corpo. 
Fatica a padroneggiare gli schemi motori di base. 
Non sempre rispetta le regole dei giochi. 

6 

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo. 
Non padroneggi gli schemi motori di base. 
Non rispetta le regole dei giochi. 

5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE FISICA CLASSI 

2^ 3^ 4^ 5^ 

IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL GIOCO, LO PORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE 

DESCRITTORI VOTO 

Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli 
altri, accettando le diversità e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 
Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione. 

10 

Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri, 
accettando le diversità e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 

9 

Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo con gli altri, accettando le diversità 
e rispettando le regole. 

Padroneggia gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta. 

8 

Si muove con destrezza controllando e cambiando più schemi motori tra loro ( correre, saltare, 
afferrare, lanciare,..) per adattarli parametri spazio-temporali. 
Padroneggia discretamente gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta. 

7 

Si muove, se guidato, controllando e cambiando più schemi motori tra loro ( correre, saltare, 
afferrare, lanciare,..) per adattarli a parametri spazio-temporali. 
Non sempre rispetta le regole dei giochi e a volte coopera all’interno del gruppo. 

6 

Si muove in modo impacciato e non riesce a controllare e cambiare più schemi motori tra loro ( 
correre, saltare, afferrare, lanciare,..) per adattarli a parametri spazio-temporali. 
Non padroneggia gli schemi motori di base. 
Non rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del gruppo 

5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSE 1^ 
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica. 10 

Si esprime nel disegno con creatività. 9 

Attraverso il disegno rappresenta i contenuti della propria esperienza. 8 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche. 7 

Se guidato, utilizza in modo molto semplice alcune tecniche grafico-pittoriche. 6 

Non sa utilizzare le tecniche grafico-pittoriche. 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ARTE E IMMAGINE 
CLASSI 2^- 3^- 4^ -5^ 

ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI – COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

DESCRITTORI VOTO 

Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica. 10 

Si esprime nel disegno con creatività. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a 
livello connotativo e denotativo messaggi visivi. 

9 

Utilizza in modo adeguato le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della propria 
esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

8 

Utilizza con sufficiente sicurezza le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della 
propria esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

7 

Utilizza le tecniche grafico-pittoriche esprimendo sensazioni, emozioni e pensieri. 6 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche cercando di esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri. 

5 
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PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE 
LINGUAGGI SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE 

DESCRITTORI VOTO 

Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta le 
potenzialità. 
Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con modalità informali. 

10 

Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta le 
potenzialità. 
Discrimina con sicurezza espressioni sonore con modalità informali. 

9 

Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri . 
Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti, linee e colori. 
Discrimina espressioni sonore con modalità informali. 

8 

Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli 
altri. Discrimina suoni e rumori. 
Discrimina con sufficiente sicurezza espressioni sonore con modalità informali. 

7 

Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 
Fatica a discriminare suoni e rumori. 
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore con modalità informali. 

6 

Non usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 
Fatica a discriminare suoni e rumori. 

5 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MUSICA 

CLASSI 1^- 2^ -3^- 4^ -5^ 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 

CLASSE 1^ 
VEDERE E OSSERVARE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce oggetti semplici in modo corretto e preciso. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo e corretto anche in 
situazioni diverse. 

10 

Riconosce oggetti semplici in modo corretto e preciso. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo, corretto e sicuro anche 
in situazioni diverse. 

9 

Riconosce oggetti semplici in modo corretto. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo in situazioni note. 

8 

Riconosce oggetti semplici in modo essenziale. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo non sempre sicuro in situazioni 
note. 

7 

Riconosce oggetti semplici in modo approssimativo. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo essenziale e aiutato. 

6 

Se guidato, riconosce oggetti semplici in modo incerto. 
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso, anche se guidato, in modo confuso e 
incerto. 

5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 

CLASSI  2^- 3^- 4^- 5^ 
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto e preciso. Utilizza 
il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 
Utilizza programmi di posta elettronica, software per presentazioni ed ipertesti, per il calcolo ..... in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 

10 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo 
autonomo 

9 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo abbastanza corretto. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo 
abbastanza corretto 

8 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo essenziale. Utilizza il 
computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in 
modo essenziale e aiutato. 

7 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo approssimativo. 
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in internet, alla ricerca di informazioni utili in modo 
confuso e incerto. 

6 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo incerto. Utilizza il 
computer per videoscrittura 

5 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI 1^- 2^ -3^- 4^- 5^ 
CONOSCERE ESPRESSIONI, DOCUMENTI E CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA - 

RISPETTARE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELL‟ESISTENZA DELLE PERSONE E 

NELLA STORIA DELL‟UMANITÀ 

DESCRITTORI GIUDIZIO 
SINTETICO 

Ha un’ottima conoscenza della disciplina. 
Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed impegno 
lodevoli. 

E‟ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. 

E‟ in  grado  di  operare  collegamenti  all’interno della disciplina. ‟ propositivo nel dialogo 
educativo. 

OTTIMO 

Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. 
Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. 
Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale. 
E‟ disponibile al confronto e al dialogo. 

DISTINTO 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. 
Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina. 
Dà il proprio contributo durante le attività. 
Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. 
Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma. 
E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

BUONO 

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 
disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. 
Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della 
religione cattolica. 
Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto e 
nell’apprezzamento dei valori etici. 

Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. 
Il dialogo educativo è assente. 

INSUFFICIENTE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

“La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del 

decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: 

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso 

un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di 

valutazione”. (D.P.R.122/2009) 

 

Per effettuare osservazioni sul comportamento, si tenga conto dei seguenti indicatori e relativi livelli: 
 

PARTECIPAZIONE RISPETTO DELLE 
REGOLE 

RESPONSABILITA SOCIALIZZAZIONE GIUDIZIO 
SINTETICO 

Interesse e 
partecipazione 
continua e attiva per 
tutte le attività; 
interventi pienamente 
pertinenti; propone il 
proprio punto di vista. 

Rispetta pienamente il 
regolamento di 
Istituto, frequenta 
regolarmente le 
lezioni. Rispetta in 
modo costante e 
responsabile le 
persone che operano 
nella Scuola, i 
compagni, le cose e 

l’ambiente scolastico. 

E’ responsabile 
nell’esecuzione delle 
consegne e nella cura 
del materiale 
didattico. 

Propositivo il ruolo 
all’interno della classe. 
Positive e costruttive le 
relazioni instaurate con 
tutti, pari e adulti. 

 
 
 
 
 

OTTIMO/10 

Attiva partecipazione 
alle lezioni; interventi 
pertinenti nelle 
conversazioni e 
rispetto delle opinioni 
altrui. 

Rispetta il regolamento 
d’Istituto; frequenta 
regolarmente le lezioni 
ed è consapevole del 
valore delle regole. 
Rispetta le persone che 
operano nella Scuola, i 
compagni, le cose e 
l’ambiente scolastico. 

Esegue regolarmente 
i compiti che gli 
vengono assegnati, 
avendo cura del 
materiale scolastico. 

Positivo e collaborativo 
il ruolo nel gruppo 
classe. 

 
 
 
 

DISTINTO/9 

Buona attenzione e 
partecipazione attiva 
alle lezioni; interventi 
spontanei e adeguati 
alle discussioni. 

Rispetta il regolamento 
d’Istituto; frequenta 
con costanza le lezioni. 
Nel complesso rispetta 
le persone che 
operano nella scuola, i 
compagni, le cose e 
l’ambiente scolastico. 

Esegue i compiti che 
gli vengono assegnati 
in modo adeguato, 
senza particolari 
approfondimenti. 

Collabora nel gruppo 
classe, scegliendo 
però, a volte ruoli 
gregari e senza dare 
particolari contributo 
alle vicende scolastiche 
di gioco e di studio. 

 
 
 

BUONO/8 

Disinteresse per le 
attività scolastiche e 
per i doveri scolastici; 
si distrae facilmente 
durante le lezioni; 
interventi poco 
pertinenti nelle 
discussioni collettive. 

Pur conoscendo le 
regole scolastiche non 
le rispetta; ha difficoltà 
a controllare le proprie 
reazioni emotive. 

Discontinuo 
nell’esecuzione dei 
compiti, non procede 
autonomamente e 
non assume 
iniziative. 

Superficiali le relazioni 
instaurate con i 
coetanei e con gli 
adulti; ruolo di leader 
negativo all’interno 
della classe. 

 
 
 

SUFFICIENTE/6 
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Completo disinteresse 
per le attività 
scolastiche e per i 
doveri scolastici; si 
distrae 
continuamente; 
disturba le lezioni, 
ostacolando spesso il 
loro normale 
svolgimento. 

Ha un comportamento 
poco corretto nei 
confronti delle persone 
che operano nella 
scuola , e/o dei 
compagni della propria 
classe e / delle altre 
classi, e/o delle cose, 
e/o dell’ambiente 
scolastico. Incorre in 
frequenti richiami 
scritti e comunicazioni 
alla famiglia. 

Raramente esegue i 
compiti assegnati; 
rifiuta l’impegno, 
subisce le iniziative 
didattiche. 

E’ ancora poco inserito 
nel gruppo classe; si 
limita a rivestire ruoli 
gregari e manifesta 
eccessiva passività 
nelle situazioni di gioco 
e di lavoro; oppure 
manifesta poco 
autocontrollo ed è 
spesso coinvolto in 
situazioni conflittuali 
perché tende a 
prevaricare i 
compagni. 

 
 
 
 

INSUFFICIENTE/ 
5 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni 
sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso. 
Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono somministrate prove di vario tipo 
adatte a verificare il possesso dei prerequisiti. 
Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le competenze 
principali delle discipline acquisite negli anni precedenti. 

 

CRITERI PER LA DIVISIONE IN FASCE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
 

Conosce e utilizza con sicurezza termini e concetti. Possiede una conoscenza approfondita degli 
argomenti e li elabora in maniera personale e critica. 

Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza con precisione sicurezza e autonomia. 
Usa con disinvoltura un codice elaborato riconosce e utilizza i vari tipi di argomentazione applicando 
con 
sicurezza ed autonomia induzione e deduzione. 

 
 
 

AVANZATO (9/10) 

Conosce ed usa termini e concetti con correttezza. Possiede una buona conoscenza degli 
argomenti. 
Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza in modo corretto gli argomenti. 
Sa esprimersi con un codice elaborato. 

Riconosce e utilizza i vari tipi di argomentazione applicando in modo corretto induzione e deduzione. 

INTERMEDIO (7/8) 

Conosce ed usa termini e concetti principali. Possiede una conoscenza sufficiente degli argomenti 
Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza in modo abbastanza corretto gli argomenti. 
Sa esprimersi con un codice elaborato, ma non sempre lo usa. 
Riconosce e utilizza alcuni tipi di argomentazione applicando in modo abbastanza corretto induzione e 
deduzione. 

 
 
 

BASE(6) 

Conosce ed usa termini e concetti principali. Possiede una conoscenza sufficiente degli argomenti 
Individua tesi e problemi, confronta, contestualizza in modo abbastanza corretto gli argomenti. 
Sa esprimersi con un codice elaborato, ma non sempre lo usa. 
Riconosce e utilizza alcuni tipi di argomentazione applicando in modo abbastanza corretto induzione e 
deduzione. 

 
 
 

BASE(6) 

Consce ed usa concetti e termini con imprecisioni. Incompleta, superficiale, la conoscenza degli 
argomenti. 
Individua alcune tesi e alcuni problemi, confronta, contestualizza, traduce, ecc., con imprecisioni. 
Comprende con difficoltà il codice elaborato, si esprime in modo semplice e non sempre corretto. 
Usa con incertezza i procedimenti induttivi e deduttivi. 

 
 
 

INIZIALE(5) 
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ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

 
VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 L'alunno possiede conoscenze complete e articolate che utilizza anche in contesti nuovi e complessi. 

Ha un'adeguata e autonoma capacità di comprensione e di analisi. 

L'esposizione è fluida, ricca e ben articolata, anche nell'utilizzo delle strutture morfosintattiche. 

Il linguaggio specifico è del tutto appropriato. 

Lo studio personale è improntato al consolidamento e allo sviluppo delle proprie conoscenze. 

Approfondisce e rielabora in modo originale e critico le conoscenze acquisite. 

Nella soluzione di un problema (problem solving) ottiene risultati apprezzabili anche utilizzando procedure 

creative. 

9 L'alunno possiede conoscenze ampie e complete. Comprende 

con facilità e completezza. 

Applica concetti e procedure appresi anche in situazioni nuove. 

L'esposizione è chiara, precisa e ben articolata. L'utilizzo delle strutture 

morfosintattiche è sicuro. Il linguaggio specifico è appropriato. 

Lo studio personale è improntato al consolidamento delle proprie conoscenze. Rielabora le 

conoscenze acquisite autonomamente, talvolta con apporti critici. E' sicuro nell'analisi e nella 

soluzione di un problema (problem solving). 

8 L'alunno possiede conoscenze sicure e complete che utilizza in modo autonomo anche in contesti diversi. 

Ha una buona capacità di comprensione. 

L'esposizione è chiara e precisa. 

L'utilizzo delle strutture morfosintattiche è buono. 

Il linguaggio specifico è appropriato. 

Lo studio personale è costante e approfondito. Rielabora le 

conoscenze acquisite autonomamente. 

Analizza autonomamente un problema (problem solving) e propone una soluzione. 

7 L'alunno possiede conoscenze generalmente complete e le sa utilizzare in modo autonomo in contesti noti. 

Ha una discreta capacità di comprensione. 

L'esposizione è sostanzialmente chiara ma spesso necessita di aiuto per operare connessioni. 

L'utilizzo delle strutture morfosintattiche è adeguato. 

Il linguaggio specifico non è sempre del tutto appropriato. Lo studio non 

è sempre costante e approfondito. 

Per rielaborare gli argomenti più complessi necessita di domande-guida. 

Nella soluzione di un problema (problem solving) ottiene risultati più che accettabili. 

6 L'alunno possiede conoscenze semplici ed essenziali e le sa utilizzare in modo autonomo solo in contesti 

noti e/o semplificati. 

Ha una capacità di comprensione accettabile. 

L'esposizione è semplice ma sostanzialmente corretta; necessita di aiuto per operare connessioni. 

L'utilizzo delle strutture morfosintattiche non è del tutto adeguato: errori a livello grammaticale e nella 

costruzione della frase . 

Il lessico è povero ma accettabile; il linguaggio specifico non viene usato adeguatamente. 

Lo studio non è costante e spesso superficiale; tende a memorizzare solo informazioni essenziali spesso 

senza saperle connettere. 

Necessita di domande-guida per rielaborare gli argomenti trattati. Nella soluzione di un problema (problem 
solving) va guidato 
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5 L'alunno possiede conoscenze generiche e parziali e non le sa utilizzare in modo autonomo. 

Ha una capacità di comprensione modesta. 

L'esposizione è semplice, lineare e non sempre corretta; necessita di aiuto per operare connessioni. 

Possiede un bagaglio minimo di conoscenze morfosintattiche. 

Il lessico è povero ; il linguaggio specifico viene usato in maniera per lo più casuale. Lo studio è saltuario e 

superficiale; ha difficoltà a memorizzare e ad assimilare le conoscenze essenziali richieste. 

La soluzione di un problema (problem solving) risulta spesso difficoltosa. 

4 L'alunno possiede conoscenze frammentarie e incomplete. Ha una capacità di comprensione difficoltosa. 

L'esposizione è superficiale e non sempre corretta. 

Le conoscenze morfosintattiche sono inadeguate: gravi gli errori grammaticali. Il lessico è povero e utilizza 

termini ripetitivi e generici. 

Non si applica allo studio in maniera adeguata e spesso necessita di interventi individuali di supporto. 

Non è autonomo nella soluzione di un problema (problem solving). 
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LINGUE STRANIERE 
 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Sa individuare e capire in modo dettagliato il messaggio. 

Sa produrre messaggi orali e scritti in modo originale, appropriato, sicuro e pertinente. Conosce e 

riferisce in modo personale ed approfondito i contenuti culturali appresi. 

9 Sa individuare e capire in modo dettagliato il messaggio. 

Sa usare in modo preciso e corretto lessico, funzioni e strutture linguistiche. Sa produrre 

messaggi orali e scritti in modo appropriato, sicuro e pertinente. Conosce e sa riferire in modo 

approfondito i contenuti culturali appresi. 

8 Sa individuare e capire il messaggio nelle sue informazioni specifiche. 

Sa usare in modo corretto il lessico, le strutture e le funzioni linguistiche. Sa produrre 

messaggi orali e scritti in modo appropriato e sicuro. 

Conosce e sa riferire in modo corretto i contenuti culturali appresi. 

7 Comprende il messaggio globalmente. 

Sa usare in modo abbastanza corretto il lessico, le funzioni e le strutture linguistiche. Sa 

produrre messaggi orali e scritti globalmente corretti. 

Conosce e sa riferire in modo adeguato i contenuti culturali appresi. 

6 Sa individuare le informazioni fondamentali del messaggio. 

Conosce ma non sa sempre usare in modo corretto il lessico, le funzioni e le strutture 

linguistiche. 

Sa produrre messaggi orali e scritti semplici, comprensibili e con un accettabile grado di correttezza formale. 

Conosce e sa riferire in modo quasi sempre adeguato i contenuti culturali appresi. 

5 Comprende parzialmente gli elementi essenziali del messaggio. 

Conosce e usa in modo parzialmente corretto il lessico, le funzioni e le strutture linguistiche. 

Produce messaggi orali e scritti non sempre corretti e comprensibili. 

Dimostra una parziale conoscenza dei contenuti culturali appresi. 

4 Non comprende gli elementi essenziali del messaggio. 

Usa con difficoltà il lessico, le strutture e le funzioni linguistiche; produce messaggi orali e scritti limitati, 

non corretti e poco comprensibili. 

Conosce in modo limitato gli aspetti essenziali degli argomenti culturali appresi. 
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MATEMATICA 
 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo completo e approfondito 

Applica algoritmi, proprietà, procedimenti e formule, e confronta, ordina, classifica numeri/figure in modo 

sicuro e autonomo 

Risolve problemi, anche complessi, in modo sicuro e autonomo e sa valutare la rispondenza tra 

dati e risultati 

Usa il linguaggio specifico in modo sempre appropriato 

9 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo completo Applicaalgoritmi, proprietà, 

procedimenti, formule e confronta, ordina, classifica numeri/figure in modo autonomo. 

Risolve problemi, anche complessi, in modo sicuro 

Usa il linguaggio specifico in modo generalmente appropriato 

8 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule essenziali 

Applica algoritmi, proprietà, procedimenti, formule e confronta, ordina, classifica numeri/figure 

in modo generalmente autonomo 

Risolve problemi generalmente in modo sicuro. 

Usa il linguaggio specifico in modo abbastanza corretto 

7 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule di uso frequente Applica algoritmi, 

proprietà, procedimenti, formule, e confronta, ordina, classifica numeri/figure con qualche incertezza 

Risolve problemi non complessi autonomamente 

Comprende il linguaggio specifico, ma non sempre lo usa correttamente 

6 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo essenziale Applica tecniche di 

calcolo, formule e classifica numeri/figure in modo essenziale. Risolve problemi semplici, ma a volte ha 

bisogno di essere guidato 

Comprende e usa il linguaggio specifico essenziale 

5 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo approssimativo Applica tecniche di 

calcolo, formule e classifica numeri/figure con incertezze. 

Risolve problemi semplici solo se guidato 

Non sempre comprende il linguaggio specifico 

4 Possiede conoscenze lacunose e incerte 

Non sa applicare tecniche di calcolo, formule e non sa classificare numeri/figure. Non è in grado di 

risolvere problemi semplici, neanche se guidato 

Non è in grado di comprendere il linguaggio specifico 
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SCIENZE 
 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo completo e approfondito Sa rilevare dati in 

modo accurato, elaborarli e trovare correlazioni 

Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche, trovare ipotesi risolutive e 

valutare la rispondenza tra le soluzioni trovate e i dati rilevati 

9 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo completo Sa rilevare ed 

elaborare dati in modo abbastanza accurato 

Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche, trovare ipotesi risolutive e 

generalmente valutare la rispondenza tra le soluzioni trovate e i dati rilevati 

8 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo generalmente completo Sa misurare in 

modo accurato, sa tabulare ed elaborare i dati 

Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche e trovare generalmente 

ipotesi risolutive 

7 Conosce i contenuti disciplinari, ma con qualche incertezza Sa misurare 

con una certa precisione e sa tabulare i dati 

Sa affrontare con una certa autonomia situazioni problematiche ma non sempre 

riesce a trovare delle ipotesi risolutive 

6 Conosce i contenuti disciplinari essenziali Sa 

eseguire misure con uno strumento 

Sa risolvere situazioni problematiche semplici 

5 Conosce i contenuti disciplinari essenziali in modo approssimativo e incerto Usa con qualche 

difficoltà gli strumenti di misura 

Affronta situazioni problematiche semplici, ma a volte va’ guidato 

4 Le conoscenze sono lacunose 

Non sa usare gli strumenti di misura autonomamente 

Non sa affrontare situazioni problematiche semplici anche se guidato 
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TECNOLOGIA 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Riconosce con sicurezza nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo personale sulle molteplici 

relazioni che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

 Progetta e realizza con sicurezza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali, utilizzando con padronanza gli elementi del disegno tecnico. 

Sa utilizzare correttamente le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica, razionale e 

puntuale, compiti operativi complessi, collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio – 

gruppi di lavoro). 

Utilizza con padronanza le risorse materiali e informatiche per progettare prodotti digitali. 

Comprende ed utilizza in modo consapevole e personale il linguaggio specifico dell’ Area di studio. 

9 Riconosce con sicurezza nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo personale sulle molteplici 

relazioni che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. 

Progetta e realizza con sicurezza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali, utilizzando correttamente gli elementi del disegno tecnico. 

Sa utilizzare correttamente le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio – gruppi di 

lavoro). 

Utilizza in modo sicuro e corretto le risorse materiali e informatiche per progettare prodotti digitali. 

Comprende ed utilizza in modo consapevole il linguaggio specifico dell’ Area di 

studio. 

8 Riconosce in modo adeguato nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo abbastanza corretto sulle 

molteplici relazioni che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. 

Esegue con sicurezza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali, utilizzando in modo corretto gli elementi del disegno tecnico. 

Sa utilizzare abbastanza correttamente le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio 

– gruppi di lavoro). 

Utilizza in modo abbastanza corretto le risorse materiali e informatiche per realizzare prodotti digitali. 

Comprende ed utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio specifico dell’ Area 

di studio. 

7 Conosce in maniera generale i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e 

produzione di beni. 

Esegue con qualche incertezza rappresentazioni grafiche non complesse relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali, utilizzando gli elementi essenziali del disegno tecnico. 

Sa utilizzare con qualche incertezza le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera abbastanza 

metodica, compiti operativi semplici, anche collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio – 

gruppi di lavoro). 

Utilizza con qualche incertezza le risorse materiali e informatiche per realizzare prodotti digitali non 

complessi. 

Comprende ed utilizza in modo semplice il linguaggio essenziale ma specifico dell’Area di studio. 
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6 Conosce in modo parziale i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e 

produzione di beni. 

Esegue semplici rappresentazioni grafiche, utilizzando gli elementi essenziali del disegno tecnico. 

Collabora e coopera con i compagni eseguendo compiti parziali per produrre elaborati di gruppo 

(laboratorio). 

Utilizza in modo parziale le risorse materiali e informatiche per realizzare prodotti digitali semplici. 

Comprende ed utilizza con qualche incertezza il linguaggio essenziale ma specifico dell’ Area di studio. 

 
 

5 

 
 

Conosce in modo approssimativo e incerto i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, 

trasformazione e produzione di beni. 

Incontra difficoltà nell’eseguire rappresentazioni grafiche semplici. 

Non sempre dimostra di collaborare e cooperare con i compagni per produrre elaborati di gruppo 

(laboratorio). 

Incontra difficoltà nel realizzare prodotti digitali semplici. 

Utilizza in modo incerto il linguaggio essenziale ma specifico dell’ Area di studio. 

4 Non conosce i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e produzione di 

beni. 

Non riesce ad eseguire rappresentazioni grafiche semplici. 

Non collabora con i compagni per produrre elaborati di gruppo (laboratorio). 

Non sa realizzare prodotti digitali semplici. 

Non conosce il linguaggio essenziale ma specifico dell’ Area di studio. 
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ARTE E IMMAGINE 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Osserva in modo completo e consapevole gli elementi della realtà, comprende ed utilizza in modo 

personale i linguaggi specifici. 

Conosce ed applica con creatività e originalità strumenti e tecniche espressive. Produce e 

rielabora in modo personale e creativo. 

Legge con padronanza un messaggio visivo o un’opera d’arte in forma critica e sa 

fare collegamenti. 

9 Osserva in modo analitico gli elementi della realtà, comprende ed utilizza in modo sicuro i linguaggi 

specifici. 

Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche espressive. Produce e rielabora 

correttamente i messaggi visivi. 

Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo completo e dettagliato. 

8 Osserva in modo abbastanza dettagliato gli elementi della realtà, comprende ed utilizza 

adeguatamente i linguaggi specifici. 

Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive. Produce e 

rielabora in modo abbastanza dettagliato i linguaggi visivi. 

Legge in modo abbastanza dettagliato un messaggio visivo o un’opera d’arte. 

7 Osserva correttamente gli elementi della realtà, riconosce gli elementi essenziali dei linguaggi 

specifici. 

Conosce ed applica in modo ancora approssimativo strumenti e tecniche espressive. 

Dimostra qualche incertezza nel produrre e rielaborare messaggi visivi. Legge solo 

parzialmente un messaggio visivo o un’opera d’arte. 

6 Osserva solo in modo parziale gli elementi della realtà, riconosce gli elementi essenziali dei 

linguaggi specifici. 

Presenta incertezze nell’utilizzo di strumenti e tecniche espressive. Incontra qualche difficoltà nel 

produrre e rielaborare linguaggi visivi. 

Legge solo parzialmente un messaggio visivo o un’opera d’arte. 

5 Incontra difficoltà nell’osservazione, comprensione ed utilizzo dei linguaggi specifici. 

Applica con difficoltà le tecniche espressive. 

Incontra difficoltà di lettura di un messaggio visivo o di un’opera d’arte. 

4 Non ha acquisito la capacità di osservare la realtà, di comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici. 

Non sa usare gli strumenti e le tecniche espressive. Non sa rappresentare la realtà. 

Non ha acquisito la capacità di lettura di un messaggio visivo o di un’opera d’arte. 
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MUSICA 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio 

musicale e la loro valenza espressiva, anche in relazione i ad altri linguaggi. Utilizza voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. 

9 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio 

musicale e la loro valenza espressiva. Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 

consapevole. 

8 Ascolta, riconosce ed analizza le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza 

espressiva, Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo soddisfacente 

7 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio adeguato le fondamentali strutture del linguaggio 

musicale. Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore . 

6 Ascolta, riconosce sufficientemente le fondamentali strutture del linguaggio musicale . 

Utilizza voce e semplici strumenti musicali. 

5 Ascolta e riconosce parzialmente le fondamentali strutture del linguaggio musicale . Esegue semplici 

canti. 

4 Ascolta e non riconosce le fondamentali strutture del linguaggio musicale. Esegue semplici canti non 

sempre con la giusta intonazione. 
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SCIENZE MOTORIE 

VOTO INDICATORI DI VALUTAZIONE 

9 - 10 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto e sicuro. 

Partecipa attivamente e positivamente alle attività proposte 

7 - 8 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto 
Partecipa alle attività proposte 

6 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto nei suoi elementi principali 
Partecipa solo alle attività che lo interessano 

5 Il gesto richiesto viene eseguito in modo poco corretto 
Fatica a mantenere una partecipazione costante 

4 Il gesto richiesto viene eseguito in modo non corretto 
Non partecipa 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
In base alla Nota MIUR 10.10.2017 Prot.n.1865 la valutazione del comportamento degli alunni è espressa 

con giudizio sintetico e non più con voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione 

che ciascun alunno o alunna ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

Interesse vivo e costante; partecipazione assidua alle lezioni; responsabilità e autodisciplina 
nel lavoro scolastico e domestico; regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici; 
comportamento corretto e rispettoso; interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe; pieno 
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; consapevole accettazione della diversità; scrupoloso 
rispetto delle regole di classe, del patto educativo di 

corresponsabilità, delle norme di sicurezza. 

 
 
 
 

OTTIMO 

Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni; costante adempimento dei lavori scolastici; 
comportamento corretto ed educato; ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe; 
pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; consapevole accettazione della diversità; 
scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di 
corresponsabilità, delle norme di sicurezza. 

 
 

DISTINTO 

Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; regolare svolgimento dei compiti 
assegnati; comportamento per lo più corretto ed educato; rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente; adeguata accettazione della diversità; osservanza regolare delle regole di 
classe e del patto educativo di corresponsabilità. 

 

BUONO 

Episodi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; partecipazione non sempre 
attiva alle attività scolastiche; episodi di disturbo delle lezioni, al massimo segnalati da poche 
e limitate note disciplinari; comportamento globalmente accettabile e 
disponibile ad ascoltare i richiami. 

 
 

DISCRETO 

Episodi frequenti di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità; discontinua 
partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, segnalato da un certo 
numero di note disciplinari; rapporti problematici e comportamento poco corretto 
verso compagni, docenti e personale scolastico. 

 

SUFFICIENTE 

Episodi numerosi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità, sanzionati da note 
disciplinari, sospensioni o altro; scarsa disponibilità a modificare gli atteggiamenti negativi 
nonostante richiami, sanzioni disciplinari e coinvolgimento della famiglia; non adeguata 
partecipazione alle attività scolastiche; comportamento scorretto verso 

compagni, docenti e personale scolastico. 

 
 

INSUFFICIENTE 

 


