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 LA VALUTAZIONEDEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 
La valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto essenziale dell’azione 

educativa. Essa non si limita alla verifica dei soli apprendimenti, ma considera tutto l’iter cognitivo dell’alunno 

ritenendo rilevanti anche la situazione di partenza, i comportamenti, l’interazione con i docenti ed il gruppo 

classe, la partecipazione all’attività didattica ed alla vita scolastica. Ai sensi dell’Art.1 del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017 n. 62, la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni,  delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e 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.  

La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze,è coerente con il PTOF, con la 

personalizzazione dei percorsi con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con il DPR 15/03/2010 n. 87, 

88 (linee guida ) e rientra nella funzione docente nella dimensione  

 INDIVIDUALE (la responsabilità della valutazione, la cura della documentazione, la scelta dei relativi 

strumenti). 

 COLLEGIALE (nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali). La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

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

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

continuo. 

LA VALUTAZIONE 
 

OGGETTO 
 

-il processo di apprendimento  
- il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
- I risultati di apprendimento (competenze 
- Il comportamento (comma 3 art.1 DPR 122/09 e D.L. 62, 13 aprile 2017) 

FINALITA’ 
 

-Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo 
l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;   
- Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e 
delle proprie capacità;   
-Svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine dicontribuire a migliorare la 
qualità della didattica;  
- Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;   
- Certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato 
- Promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alla acquisizione diconoscenze, di abilità e 
competenze. 
 

OBIETTIVI 
 

- Valutare l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con 
particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi ilmiglioramento rispetto alla 
situazione di partenza; 
- Valutare aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: 
- livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambientescolastico, 
l’atteggiamento dello studente. 
 



ATTORI 
 

- Il docente: rappresenta una forma di valutazione del proprio operato in classe ed è svolta in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF (Dlgs 
62/2017); 
- Lo studente: la valutazione è l’indicatore delle proprie tappe di apprendimento, dieventuali livelli 
di difficoltà, nonché lo stimolo ad una migliore prosecuzione dellavoro scolastico; 
- La famiglia: è il momento di informazione e controllo del processo di apprendimentodei propri 
figli. La valutazione non è riferita alla personalità o all’individuale mododi porsi del singolo alunno. 
 

FASI 
 

1° FASE: costituita dalla diagnosi inizialeeffettuate dal docente che verifica quali sono i livelli di 
partenza degli alunni e accerta a che distanza gli alunni si trovano rispetto alle terminalità stabilite 
nella fase precedente, (situazione attesa- e situazione reale). La distanza che intercorre tra le abilità 
attese in fase epistemologica e gli esiti della valutazione iniziale, indicano il bisogno: tanto è più ampia 
la distanza , tra le abilità attese e quelle realmente possedute in fase diagnostica, tanto più c’è bisogno 
di intervenire con procedure di individualizzazione e con l’ampliamento dell’offerta formativa. 
La valutazione iniziale deve avere un respiro progettuale e propositivo, essa è il presupposto della 
fase successiva che attiene alla programmazione vera e propria. 
Il progetto didattico deve prevedere esperienze di apprendimento anche differenziate, per 
permettere a tutti di raggiungere le competenze attese. 
2° FASE: Accerta le conoscenze, le abilità, le capacità e i processi che gli alunni via via acquisiscono 

nel corso delle esperienze didattiche realizzate.  
Lavalutazione formativa o in itinere assume diverse funzioni: 
 - Funzione Regolativa del processo: indica al docente l’andamento del percorso formativo. Non 
registra l’ «essere» (ecco come sei durante il cammino) ma indica e persegue il «dover essere» (ecco 
come dovresti essere) 
- Funzione autovalutativa: l’alunno attraverso le informazioni fornite dall’insegnante, matura la 
giusta percezione di sé e l’abitudine a saper riconoscere il peso delle sue condotte cognitive e dei suoi 
comportamenti sociali e valoriali; l’insegnante attraverso elementi raccolti, attiva un’azione di 
riflessione sul suo operato e sulle proposte didattiche, per apportare eventuali correzioni e 
cambiamenti di rotta nella progettazione.  
- Funzione proattiva: la valutazione deve tendere al miglioramento, deve aiutare l’alunno a 
proseguire il suo processo di apprendimento a partire da ciò che ha effettivamente appreso durante 
il percorso didattico realizzato. Deve essere « incoraggiante» e deve accogliere anche la dimensione 
compartecipativa. Ciò anche per evitare il disagio, l’insuccesso e l’abbandono scolastico 
3° FASE: costituita dalla valutazione finale o sommativa complessiva del Consiglio di classeed èvolta 
ad accertare il livello dei risultati degli apprendimenti degli alunni in termini di conoscenze, abilità, 
competenze. Si riferisce alle prove e alle prestazioni che l’alunno è chiamato a dare e sostenere. Ha 
come riferimento gli obiettivi irrinunciabili di apprendimentoessa assume una tensione migliorativa 
e una proiezione verso la realizzazione del sé nella società in cui vive. La valutazione complessiva è 
espressacon notazione numerica, in decimi, di norma non inferiore al 4. I docenti che svolgono 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, idocenti incaricati dell’insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternativeall’insegnamento della religione cattolica, partecipano alla 
valutazione degli alunniche si avvolgono dei suddetti insegnamenti. 
 
Le tre fasi sono precedute da una valutazione epistemologica che riguarda esclusivamente il 
docente 
Prima ancora di conoscere la classe, l’insegnante è tenuto ad entrare nello statuto epistemologico 
della disciplina che insegna, per selezionare le abilità/competenze che vuole far raggiungere ai suoi 
alunni. Questa operazione iniziale rappresenta il «dover essere», ossia dove vorremmo che gli alunni 
possano pervenire; in un certo senso indica le attese e le terminalità di tutto il processo di 
apprendimento. È il primo passo delle operazioni di programmazione e valutazione: si tratta di 
scegliere quali obiettivi di apprendimento in termini di abilità da conseguire, sono irrinunciabili per la 
disciplina che il docente insegna e per la classe in cui opera. 

4° FASE: nella globale o complessiva valutazione si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 



- Il prodotto scolastico: i risultati ottenuti dagli alunni negli apprendimenti  - La prestazione 
dell’insegnante: tutta l’attività didattica svolta, al fine di individuare i punti di forza e i punti di 
debolezza; - La documentazione didattica: le esperienze didattiche significative, le unità di 
apprendimento efficaci, il materiale didattico prodotto. In questo modo si costituisce un patrimonio 
didattico dell’insegnante e della scuola, che può essere riutilizzato. 

Essa è costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione, 
stabilisce 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. 

La valutazione è effettuata dai docenti, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF (Dlgs 62/2017). 

CARATTERI Collegio docenti definisce modalità e criteri (comma 2 art.1 DPR 122/09) perassicurare: 
- Chiarezza: gli alunni e le famiglie devono essere informati sull’acquisizione dellecompetenze che 
sono oggetto di valutazione, sugli strumenti adottati e sui criteri dimisurazione; 
- Trasparenza: individuazione dell'intervento migliorativo delle strategie formativee dei criteri 
comuni nella formulazione di giudizi; 
- Tempestività: le valutazioni delle verifiche orali dovranno essere comunicate entrola lezione 
successiva, mentre quelle delle verifiche scritte dovranno esserecomunicate entro 15 giorni dalla data 
di somministrazione della prova. 
La trasmissione della valutazione alle famiglie avviene, mediante: 
_ Registro elettronico; 
_ Colloqui individuali secondo calendario inizio anno e su richiesta delle 
Famiglie; 
- Comunicazioni su diario / libretto scolastico; 
- Scheda di valutazione quadrimestrale; 
- Convocazione da parte di: docenti, Consigli di classe, Dirigente (note, lettere, email, etc.). 
 
Secondo il D.L. 62, 13 aprile 2017, la valutazione deve essere espressa in decimi ed indicare i differenti 
livelli di apprendimento. Per i livelli parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la scuola attiva, 
nell’ambito della propria autonomia, specifiche strategie per il loro miglioramento. 
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. 

STRUMENTI Verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali coerenti con gli obiettivi del Ptof, al fine di 
effettuare: 
- Una valutazione sommativa e certificativa: avviene di norma 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: processo complessivo, che implica la registrazione dei progressi fatti, dei 
fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dei livelli motivazionali e socio-affettivi, della riflessione 
sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. 
Per uniformare i criteri di valutazione tra le classi, come obiettivo di miglioramento, sono state 
predisposte prove comuni iniziali, intermedie e finali, elaborate in area dipartimentimentale, per 
ogni classe della scuola Primaria e Secondaria. Inoltre, verranno effettuate prove finali relative alla 
verifica del prodotto al termine di ogni UDA (sono programmate n. 3 UDA per la scuola Primaria e n. 
2 per la scuola Secondaria). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Valutazione delle competenze 
 
PREMESSA 
 

Nella legge del 30 ottobre 2008, n. 169 e del D.P.R. n. 122/2009i criteri essenziali per una valutazione di 
qualità vengono esplicitati: nella finalità formativa; nella validità, attendibilità,accuratezza, nella 
trasparenza e nell’equità; nella coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo; nella 
considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; nel rigore metodologico delle procedure; 
nella valenza informativa.  
Nel quadro delle finalità educative che la scuola dell’obbligo persegue, la valutazione si propone di vagliare 
sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area cognitiva, sia il processo di maturazione dell’intera personalità 
attraverso il controllo della progressione delle conoscenze e l’osservazione delle risposte nei contenuti e 
neicomportamenti. Valutare l’alunno, pertanto, significa non giudicarlo in modo definitivo, ma aiutarlo alla 
responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo critico sul mondo.  
La sottoscrizione da parte delle famiglie del Patto Educativo di Corresponsabilità, inoltre, risulta funzionale 
ad impostare in modo nuovo la complessa relazione tra docente e allievo, al fine di far assumere 
consapevolezza dei rispettivi compiti. In quest’ottica la verifica non può essere considerata uno strumento 
fine a se stesso, finalizzato cioè all’attribuzione di un voto, bensì un momento fondamentale per stabilire la 
qualità stessa dell’apprendimento.  
LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Consiste nella valutazione diciò che l’alunno ha appreso durante un percorso didattico, in termini di 
conoscenze e abilità acquisite, in ogni singola disciplina. Essa può essere: 

1. Valutazione globale o sommativa degli apprendimenti al fine dell’accertamento dei risultati conseguiti 
dagli alunni negli apprendimenti (quanto gli apprendimenti acquisiti si «avvicinino» ai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze). La valutazione globale è espressa con votazioni in decimi, che indicano i 
differenti livelli di apprendimento raggiunti. Gli strumenti di valutazione degli apprendimenti misurano 
le prestazioni dell’alunno in una determinata disciplina e riguardano:  

– Le conoscenze; 
– I saperi, i contenuti (cosa sa);  
– Le abilità; 
– L’utilizzo dei contenuti (cosa sa fare con ciò che sa);  
– Lle capacità (cosa è in grado di fare con ciò che sa e sa fare); 

Tutte concorrono all’acquisizione delle competenze. 
 

2. Valutazione di processo: 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Essa valuta il ragionamento che l’alunno ha messo in essere per 

– raggiungere un risultato; 
– risolvere una situazione- problema; 
– definire un concetto; 
– Rielaborare un contenuto; 

 
Quindi consiste nel valutare la capacità dell’alunno di utilizzare gli strumenti mediante i quali è riuscito ad 

 
– Apprendere; 
– Comprendere e selezionare le informazioni; 
– Sintetizzare; 
– Utilizzare simboli ecc.; 

 
 
 
Valutazione del comportamento 



Il Dlgs 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che la valutazione del comportamento, si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. I riferimenti essenziali per la valutazione del comportamento sono:  

– Lo statuto delle studentesse e degli studenti  
– Il Patto Educativo di corresponsabilità  
– I Regolamenti approvati dalle Istituzioni Scolastiche  
– L’acquisizione delle competenze sociali e civiche  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione. 

INDICATORI DI COMPETENZA 
La C.M. n. 3 del 15 febbraio 2015 fornisce gli indicatori su cui concentrare le osservazioni sistematiche:  

 Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e usarli in modo efficace  
 Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fisucia, sa creare un clima 

propositivo.  
 Partecipazione : collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo.  
 Responsabilità : rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta.  
 Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale dei materiali ecc.  
 Consapevolezza : è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. Per ogni indicatore di 

competenza, a seconda dei compiti di realtà proposti si possono formulare dei descrittori.  
 

Nella scuola Primaria, per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, il comma 1 bis dell’art. 3 della 
Legge 169/08 e il D.P.R. 122 /2009 prevedono la possibilità di non ammissione di un alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all’unanimità 
dai docenti.  

Nella Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 
conclusione delI ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di 
Classe,voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina nonché nel comportamento (art.2 legge 
169/2008).  

LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA POTRA’ ESSERE DELIBERATA SECONDO I  
SEGUENTI CRITERI 

 Mancato conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato; 

 mancata acquisizione delle abilità, mancato miglioramento e motivazione ad apprendere 
anche  a fronte di attività didattiche motivanti e innovative, rilevate con  un monitoraggio 
sistematico a medio e a lungo termine attraverso griglie di osservazione delle evidenze;  

 rifiuto o mancata partecipazione alle attività di recupero curricolari ed extracurricolari e ai 
progetti previsti dai PON, POR etc.;  

 più di tre insufficienze gravi nella valutazione di tipo sommativo (quadrimestrale); 
 essere incorsi in sanzioni disciplinari gravi (tre sospensioni per almeno 6 giorni anche non 

continuativi) ai sensi dell’art.6 e 9 bis del DPR 245/1998 – DPR 235 /2007; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I QUATTRO LIVELLI DELLE SCHEDE DI CERTIFICAZIONE 
 

Le competenze trasversalie la certificazione delle competenze, saranno valutate secondo i 4 livelli di 
padronanza. La prestazione di ogni allievo va misurata in rapporto agli obiettivi d’apprendimento minimi 
stabiliti per ogni disciplina. In rapporto al raggiungimento degli obiettivi essenziali, che corrisponde a un 
livello di accettabilità, cioè al voto 6, si misurano i livelli di positività maggiore, basandosi su descrittori 
orientativi e indicatori, stabiliti secondo criteri comuni, relativi ai risultati nell’apprendimento e nel 
comportamento. I docenti adottano criteri di valutazione comuni per le differenti discipline, per la 
valutazione del comportamento, (secondo le rubriche allegate in seguito); per la redazione degli obiettivi di 
apprendimento, utilizzando il curricolo d’Istituto. 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli di apprendimento prefissati ed 
esplicitati in dettaglio all’interno del Piano Educativo Individualizzato e “per il suo carattere formativo ed 
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo”(O.M. 
90/2001).L’art.12 della L.104/92 afferma che”l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione,nelle relazioni e nella 
socializzazione”.Le prove dell’esame di stato previste a termine del primo ciclo di istruzione sono adattate e 
predisposte in relazione al Piano Educativo Individualizzato e, anche se differenziate, hanno un valore 
equivalente a quello della classe, permettendo all’alunno il regolare superamento dell’esame e il 
conseguimento del diploma di licenza.  
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento(DSA) adeguatamente certificati,la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti,comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo,devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni,a tali fini nello svolgimento dell’attività didattica e delle 
prove di esame sono adottati gli strumenti metodologicididattici compensativi e dispensativi ritenuti dal 
Consiglio di Classe più idonei ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato. 
 Per gli alunni con bisogni educativi speciali(BES) rilevati dal Consiglio di Classe o da organo analogo si tiene 
conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del Piano Didattico Personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
sono in attesa di una precisazione in merito alla valutazione delle prove d’esame conclusivo del primo ciclo 
per alunni individuati come BES.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’art.309 del DLgs 16 
aprile1994 n.297 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell’ 
insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli 
alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica e usufruiscono dell’attività alternativa riceveranno dal docente incaricato 
dell’insegnamento la valutazione che viene espressa con un giudizio sintetico.  

 
LIVELLO INDICATORE 

 

A 
AVANZATO 
(voto 9-10) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità propone e sostiene 
le proprie opinioni e assume in modoresponsabile decisioni consapevoli 

B 
INTERMEDIO 

(Voto 8) 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare leconoscenze e le 
abilità acquisite 

C 
BASE 

(voto 7) 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e disaper applicare 
basilari regole e procedure apprese 

D 
INIZIALE 

(voto 5-6) 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compitisemplici in 
situazioni note. 

E 
NON RAGGIUNTO 

(voto4) 

L’alunno /a  mostra di non essere in possesso conoscenze e abilità 
fondamentali e di non saper applicare basilari regole e procedure 
apprese 



 
 

La Valutazione delle competenze nella Scuola dell’Infanzia 
 

Nella Scuola dell’Infanziala valutazione avviene in modo spontaneo e continuo, come normale approccio 

conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di informazioni sugli esiti della propria azione didattica .Gli 

strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e 

alla documentazione delle esperienze. Nella scuola dell’Infanzia, la funzione della valutazione, tuttavia, è 

solo pedagogica e orientativa. 

 

La Valutazione delle competenze nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria 
 

Valutazione delle discipline Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado il livello di 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi è indicato dai voti espressi nel documento di valutazione dell’alunno. 

Senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche e al fine di stabilire un’omologazione di 

massima in merito all’attribuzione dei voti numerici, come soglia di accettabilità, con particolare riferimento 

al ”sei”, si sono stabiliti dei parametri di valutazione. Nel giudizio globale della scuola primaria, inoltre, verrà 

data notizia:  

 delle modalità di apprendimento, ovvero delle caratteristiche del processo di acquisizione delle 

conoscenze (metodo di lavoro, stile cognitivo, prontezza, ecc);  

 degli aspetti che rientrano nell’area non cognitiva: interesse, impegno, applicazione, attenzione, 

autonomia, percezione di sé, modalità di relazionarsi con gli altri, maturità generale, elementi del 

carattere, disponibilità e attitudini ecc.;  

 dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale, di quelli attesi, nonché delle potenzialità da 

sviluppare.  

Nella Scuola Primaria la valutazione viene espressa attraverso un voto numerico, che tendenzialmente va dal 

cinque al dieci e gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

motivati, con voto espresso all’unanimità dai Docenti della classe. Nella formulazione dei criteri per 

l’attribuzione dei voti numerici, il CD (ha deliberato che non si contemplano voti Inferiori a 5 per la scuola 

Primaria e al 4 per la scuola Secondaria di primo grado, perché nell’ottica di una valutazione formativa e in 

considerazione dell’età evolutiva degli alunni, s’intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in 

sè degli allievi. Nella Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione degli apprendimenti è proposta dal Docente 

della disciplina e in sede di Consiglio diviene patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso 

un voto numerico, che va dalquattro al dieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella esplicativa Scuola Primaria 

 

VOTO 

 

DESCRITTORE 

10 L’alunno ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa: - possiede abilità sicure 
e le esercita con creatività; - si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 
- ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce con sicurezza anche in contesti nuovi; - utilizza 
in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; - è in grado di individuare relazioni 
tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare le stesse in modo significativo  

 

9 L’alunno ha raggiunto autonomia organizzativa ed operativa ad un livello molto buono: - 
possiede abilità sicure, che esercita in modo creativo in alcune situazioni; - si dimostra 
generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure ha acquisito conoscenze 
complete e le gestisce con sicurezza, tentando di servirsene anche in contesti nuovi; - utilizza 
in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; - e in grado di individuare relazioni 
tra le conoscenze, che gli consentono di pervenire ad una semplice ma significativa 
organizzazione delle stesse.  

 

8 L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa: - possiede 
abilita sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; - e generalmente 
consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure; - ha acquisito conoscenze 
complete, e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti; - in alcune situazioni utilizza 
adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; - e in grado di individuare alcune 
relazioni tra le conoscenze  

 

7 L’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa: - possiede 
abilita sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune dimensioni della  
disciplina; - mette in atto correttamente semplici procedure; - ha acquisito conoscenze 
adeguate, e se ne avvale per applicarle secondo modelli di riferimentoconosciuti; - utilizza un 
linguaggio corretto; - e in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze.  

 

6 L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed operativa: 
- possiede abilita essenziali; - mette in atto procedure semplici; - ha acquisito conoscenze 
complessivamente adeguate e per avvalersene necessita a volte dell’aiutodell’insegnante; - 
utilizza un linguaggio generalmente corretto  

 

5 L’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: - 
possiede abilita limitate; - mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; - ha 
acquisito conoscenze molto limitate e lacunose, e per avvalersene necessita dell’aiuto 
costantedell’insegnante; - utilizza un linguaggio generico e poco corretto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella esplicativa Scuola Secondaria 

 
VOTO 

 

DESCRITTORE 

10 L’alunno ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa: - possiede abilità sicure 
e le esercita con creatività; - si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 
- ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce con sicurezza anche in contesti nuovi; - utilizza 
in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; - è in grado di individuare relazioni 
tra le conoscenze, che gli consentono di organizzare le stesse in modo significativo  

 

9 L’alunno ha raggiunto autonomia organizzativa ed operativa ad un livello molto buono: - 
possiede abilità sicure, che esercita in modo creativo in alcune situazioni; - si dimostra 
generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure ha acquisito conoscenze 
complete e le gestisce con sicurezza, tentando di servirsene anche in contesti nuovi; - utilizza 
in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; - e in grado di individuare relazioni 
tra le conoscenze, che gli consentono di pervenire ad una semplice ma significativa 
organizzazione delle stesse.  

 

8 L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa: - possiede 
abilita sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; - e generalmente 
consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure; - ha acquisito conoscenze 
complete, e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti; - in alcune situazioni utilizza 
adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; - e in grado di individuare alcune 
relazioni tra le conoscenze  

 

7 L’alunno ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa: - possiede 
abilita sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune dimensioni della  
disciplina; - mette in atto correttamente semplici procedure; - ha acquisito conoscenze 
adeguate, e se ne avvale per applicarle secondo modelli di riferimentoconosciuti; - utilizza un 
linguaggio corretto; - e in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze.  

 

6 L’alunno ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed operativa: 
- possiede abilita essenziali; - mette in atto procedure semplici; - ha acquisito conoscenze 
complessivamente adeguate e per avvalersene necessita a volte dell’aiutodell’insegnante; - 
utilizza un linguaggio generalmente corretto  

 

5 L’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: - 
possiede abilita limitate; - mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; - ha 
acquisito conoscenze molto limitate e lacunose, e per avvalersene necessita dell’aiuto 
costantedell’insegnante; - utilizza un linguaggio generico e poco corretto.  

 

4 L’alunno non raggiunge un livello nemmeno iniziale  di autonomia organizzativa ed operativa: 
- non possiede abilita limitate; - non mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; 
- non ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose, neanche con l’aiuto dell’insegnante. 

 

 

 

 

 



 Criteri di valutazione del comportamento 

Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, 

nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica 

in particolare».  

Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa e 

formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. Per Competenze civiche 

e sociali si intende dunque, il rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; il comportamento 

nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i 

compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite; la relazione con gli altri e il senso del dovere e della 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Rispetto delle regole 

comportamentali 

• conoscere e osservare le norme contemplate nel Regolamento d’Istituto;  

• aver cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  

• rispettare gli ambienti;  

• rispettare le motivazioni relative alle attività educative e didattiche 

(obiettivi, contenuti, 

• prove di esercitazione, verifiche e valutazioni, giudizi…) 

Relazione con gli altri  • esprimere il proprio punto di vista con atteggiamento e linguaggio civile; 

• rispettare le opinioni altrui; 

• conoscere le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali 

(ascoltare, non 

•  disturbare, non interrompere,  rispettare i turni d’intervento); 

• collaborare con compagni e insegnanti 

Senso del dovere e 

Responsabilità: 

• organizzare il materiale necessario per seguire l’attività didattica; 

• rispettare gli impegni assunti spontaneamente o affidati; 

• partecipare in maniera pertinente e produttiva alle proposte di lavoro; 

• comprendere l’importanza del proprio contributo nel lavoro di gruppo 



 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

OTTIMO 

 

Conosce le regole e le rispetta consapevolmente, comprendendone il valore. Si 
relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento educato, 
accogliente e rispettoso delle scelte e delle idee altrui. Sa pianificare con efficacia 
il proprio lavoro e risolvere autonomamente situazioni problematiche. Utilizza 
responsabilmente ed in modo appropriato materiali, attrezzature e sussidi 
scolastici. E’ costante e puntuale nell’esecuzione delle consegne. Frequenta con 
assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
 

DISTINTO 

 

Conosce le regole e le rispetta. Si relaziona con adulti e compagni mantenendo un 
atteggiamento educato e rispettoso. Sa pianificare il lavoro e risolvere 
autonomamente situazioni problematiche. Generalmente si organizza per avere 
puntualmente tutto il materiale occorrente e utilizza in modo appropriato 
materiali, attrezzature e sussidi scolastici. E costante nell’esecuzione delle 
consegne. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
 

BUONO 

 

Conosce le regole e generalmente le rispetta, ma necessita di qualche richiamo. Si 
relaziona con adulti e compagni mantenendo un atteggiamento quasi sempre 
educato e rispettoso. Sa risolvere situazioni problematiche, avvalendosi con buona 
sicurezza degli strumenti e delle competenze acquisite. Porta a scuola tutto il 
materiale occorrente; generalmente utilizza materiali, attrezzature e sussidi 
scolastici correttamente. Esegue le consegne Frequenta regolarmente le lezioni e 
rispetta gli orari  
 

SUFFICIENTE 

 

Conosce le regole, ma spesso non le rispetta, nonostante i richiami. Ha un 
conoscenza superficiale o parziale delle regole, che spesso non rispetta, 
nonostante i richiami (scritti o orali, anche in riferimento ad atti di discriminazione 
di tipo razziale o sociale) Si relaziona con adulti e compagni assumendo 
frequentemente atteggiamenti non educati e rispettosi. Spesso e sprovvisto del 
materiale occorrente; in piu occasioni utilizza materiali, attrezzature e sussidi 
scolastici in modo poco appropriato, nonostante i richiami dell’adulto. E’ 
incostante nell’esecuzione delle consegne Frequenta le lezioni ma non sempre 
rispetta gli orar  
 

  
NON SUFFICIENTE 
 

Non rispetta le regole e, nonostante i richiami, assume comportamenti pericolosi 
per l’incolumità propria ed altrui e/o di grave disturbo per l’attività Abitualmente 
si relaziona con adulti e compagni assumendo atteggiamenti non educati, offensivi 
o lesivi della dignita delle persone. Spesso e sprovvisto del materiale occorrente; 
utilizza materiali, attrezzature e sussidi in modo non appropriato, al punto da 
arrecare danni. E’ molto incostante nell’esecuzione delle consegne. Frequenta in 
modo irregolare le lezioni e non rispetta gli orari  
 

 

 

 

 

 



 

 

Criteri di valutazione delle prove oggettive per classi parallele 

Ogni prova deve soddisfare due principi essenziali: la validità e l’attendibilità. La validità è la capacità della 

prova di misurare effettivamente quella particolare conoscenza, abilità, competenza. Prima di ogni prova il 

docente deve porsi le seguenti domande:  

- cosa voglio accertare?  

-  La prova che somministro è adeguata allo scopo che voglio raggiungere? 

-  L’attendibilità è la capacità che ha la prova di fornire gli stessi risultati se ripetuta nelle stesse 

condizioni, a distanza di tempo. 

Le Prove si classificano in due tipologie:  

 non riproducibili come accertamenti orali, non possono essere riprodotti in modo identico per tutti 

gli alunni. Scarsamente scientifiche, risentono delle variabili ambientali e del tipo di rapporto 

interpersonale che esiste tra docente e allievo. Offrono però la possibilità di valutare la capacità di 

ragionamento, di manipolazione delle conoscenze, l’atteggiamento affettivo dell’alunno nei 

confronti della disciplina. 

 Prove riproducibili: prove scritte o pratiche 

Quindi valutare per competenze significa:  

Stimolare i ragazzi a cercare connessioni fra ciò che imparano a scuola e ciò che vivono quotidianamente; 

Offrire loro l’opportunità di cimentarsi con situazioni sfidanti o problemi reali, in cui possono esercitare 

responsabilità (decidere cosa, quando, come fare, rispondendo delle conseguenze di tali scelte) e autonomia 

(procedere gradualmente senza la guida di un adulto, regolando il proprio comportamento sulla situazione 

da affrontare).  

PROVE OGGETTIVE PER CLASSI PARALLELE 

La prova è costituita da una batteria di domande. Ciascuna domanda prevede più risposte che vanno da un 

minimo di tre ad un massimo di cinque o sei, ma di norma si attestano su quattro.  

Questa tipologia di prove riduce la casualità, non accerta solo conoscenze e abilità ma, anche se in misura 

contenuta, implicano il ragionamento, richiedono esercizio logico, un pensiero critico, attraverso cui 

scegliere la risposta esatta. E’ prevista la risposta «distrattore»; se gli alunni si concentrano su di essa, vuol 

dire che l’argomento non è stato compreso. 

Esse sono somministrate in fase iniziale, intermedia e finale. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

Delle fasi valutative fanno parte le prove di ingresso, attraverso le quali si accertano specifiche conoscenze, 
competenze, abilità, apprendimenti conseguiti o da sviluppare. 
 
1. Tabella per la valutazione delle Prove d’Ingresso –itinere-finali 
A=avanzato (Voto 9-10);  
B=intermedio (voto 8); 
C=base (voto 7);  
D=iniziale (voto 5-6)  

COMPETENZA ASCOLTO 
PARLATO 

COMPETENZA 
LINGUISTICA (lettura-

scrittura ) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(riflessione linguistica) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(lessico) 



Prende la parola 
Racconta 
Osserva 
Ascolta 

Comprende 

Lettura 
Produzione scritta 

 

Morfologia 
Sintassi 

Ortografia 

Lessico 

 

La valutazione proposta in questa sede vuole essere funzionale alla compilazione del Profilo della classe in 

entrata. 

Competenze 
di calcolo 

Rilevazione dei dati 
e loro 

rappresentazione 
grafica. 

Formulazione e 
risoluzione di 

problemi 

Rappresentazione 

Utilizzare le 
tecniche e le 

procedure 
del calcolo 

aritmetico e 
algebrico, 
anche con  

riferimento 
a contesti 

reali 
 

Rilevare dati 
significativi, 

analizzarli ed 
interpretarli 
utilizzando 

rappresentazioni 
grafiche e strumenti 

di calcolo. 
 

Porre e formulare 
problemi 

matematici 
 

Rappresentare, 
confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche 
geometriche, 

individuandone 
varianti, invarianti, 

relazioni,  
anche a partire da 

situazioni reali 
 

 

Indicazioni per l’elaborazione e la correzione delle prove   
 

Dimensioni Numero 
items 

Valutazione 

NUMERI 25 Assegnare 2 punti per 
ciascun item 

(max50 punti) 

SPAZIO E FIGURE 15 Assegnare 2 punti per 
ciascun item 

(max30 punti) 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

10 Assegnare 2 punti per 
ciascun item  

(max20 punti) 
 

  Totale 100 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONEPROVE 

100punti Livello avanzato  dieci 

Da 94 a 99 punti    Livello intermedio nove 

Da 82 a 93 punti   Livello intermedio otto 

Da 68 a 81 punti   Livello base sette 

Da 50 a 67 punti   Livello base sei 

Da0a 49 punti Livello iniziale cinque 



 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA: 

1. Tabella per la valutazione delle Prove d’Ingresso  
 
A=avanzato (Voto 9-10);  
B=intermedio (voto 8); 
C=base (voto 7);  
D=iniziale (voto 5-6)  
E= non raggiunto (voto 4) 

ITALIANO 

COMPETENZA TESTUALE COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(riflessione linguistica) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(lessico) 

COMPETENZA DIGITALE 

Comprensione 
testuale 

Produzione 

Morfologia 
Sintassi 

Ortografia 

Lessico Videoscrittura 

 

2. Tabella per la valutazione delle Prove intermedie-finali 
La valutazione quadrimestrale intermedia e finale tiene conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche:  

 della situazione di partenza degli alunni;  
 dei diversi percorsi personali;  
 dell’impegno nello svolgimento dei compiti e della partecipazione alle attività proposte.  

 
Le valutazioni non sono inferiori al 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà 
motivare l’esito documentando:  

 le attività e le prove effettuate, comprese quelle di recupero;  
 la predisposizione di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati.  

 
La valutazione finale ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni (art. 1 del D.P.R. 122/2009). È un processo costante e continuo che si 
avvale di un’efficace azione di verifica. Ciò allo scopo di fornire:  

 ai docenti, indicazioni utili per stabilire le modalità di prosecuzione dei percorsi, gli interventi di 
recupero, l’eventuale modifica o integrazione della proposta curricolare, degli obiettivi, dei metodi, 
dei tempi, delle attività;  

 agli alunni, elementi significativi per orientare il proprio impegno in termini positivi, in un processo 
di apprendimento di cuisi rendano sempre più consapevoli.  

 
Le tecniche e gli strumenti operativi che si intendono utilizzare variano a seconda delle discipline e degli 
specifici obiettivi di apprendimento, delle particolari attività svolte, della classe a cui ci si rivolge, delle 
differenti situazioni emotive ed affettive, delle modalità concordate fra i docenti. In particolare, ci si avvale:  
dell’osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della vita e delle attività 
scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e 
libere, momenti di gioco e di lavoro), condotta dagli insegnanti secondo criteri concordati, affinché possa 
fornire riscontri significativi e attendibili;  

delleprove di tipo tradizionale (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche scritte, elaborati grafici, attività 
pratiche) impostate secondo modi, tempi, contenuti concordati, in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte.  
 
A conclusione del primo quadrimestre è previsto un momento formalizzato con somministrazione di prove 
comuni di vario genere, sui risultati delle quali verrà riformulato il percorso di lavoro del secondo 



quadrimestre, che si concluderà con prove comuni valutative di fine anno.  Le differenti forme di verifica, 
discusse a livello di équipe, costituiscono elemento fondante per la compilazione del Documento di 
valutazione. 
 
 
 

ITALIANO 
 

COMPETENZA 
ASCOLTO 
PARLATO 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(lettura-
scrittura ) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(riflessione linguistica) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(lessico) 

Prende la 
parola 

Racconta 
Osserva 
Ascolta 

Comprende 

Lettura 
Produzione scritta 

 

Morfologia 
Sintassi 

Ortografia 

Lessico 

 

 

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO 

PUNTI LIVELLO VOTO 

99- 100 punti Livello avanzato  dieci 

Da 94 a 99 punti    Livello  avanzato nove 

Da 68a 93 punti   Livello intermedio otto 

Da 50 a 67 punti   Livello base Sei/sette 

Da 30 a 49 punti Livello iniziale cinque/sei 

Da 0 a 30 punti Non raggiunto quattro 

N.B.  
Attribuzione del punteggio: 
Ascolto e parlato, Lettura e scrittura: 5 punti per ogni dimensione (punteggio massimo 20) 
Lessico e riflessione linguistica: 10 punti per ogni dimensione (punteggio massimo 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 

Competenze 
di calcolo 

Rilevazione dei dati 
e loro 

rappresentazione 
grafica. 

Formulazione e 
risoluzione di 

problemi 

Rappresentazione 

Utilizzare le 
tecniche e le 

procedure 
del calcolo 

aritmetico e 
algebrico, 
anche con  

riferimento 
a contesti 

reali 
 

Rilevare dati 
significativi, 

analizzarli ed 
interpretarli 
utilizzando 

rappresentazioni 
grafiche e strumenti 

di calcolo. 
 

Porre e formulare 
problemi 

matematici 
 

Rappresentare, 
confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche 
geometriche, 

individuandone 
varianti, invarianti, 

relazioni,  
anche a partire da 

situazioni reali 
 

 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 
2. Applicazione di regole, formule eprocedimenti. 
3. Identificazione delle procedure di risoluzione deiproblemi. 
4. Utilizzo del linguaggio specifico esimbolico. 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO 

PUNTI LIVELLO VOTO 

99- 100 punti Livello avanzato  dieci 

Da 94 a 99 punti    Livello  avanzato nove 

Da 68a 93 punti   Livello intermedio otto 

Da 50 a 67 punti   Livello base Sei/sette 

Da 30 a 49 punti Livello iniziale cinque/sei 

Da 0 a 30 punti Non raggiunto quattro 

 
 
 
 

COMPETENZA 
ASCOLTO 
PARLATO 

LISTENING 
READING 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

WRITING 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 
(riflessione 
linguistica) 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

(lessico) 

Comprensione 
scritta 

Produzione 

Descrizione 
interazione 

Conversazione 
 
 

Riconosce 
Seleziona 
Confronta 

Lessico 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

A.S. 2018/2019 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE IN INGRESSO   
ALUNNI 3 ANNI 

 
 
 
COGNOME  E NOME ALUNNO/A …………………………………………………………………………………………………….. 
PLESSO DI ……………………………………………….……………………………………………..SEZIONE …………………………. 
DOCENTI …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nella compilazione della tabella evidenziare le caselle che interessano. 

 

 

DISTACCO DALLA FAMIGLIA 

È sereno/a SÌ NO IN PARTE 

Piange solo al momento del distacco SÌ NO IN PARTE 

Piange in alcuni momenti della giornata SÌ NO IN PARTE 

Piange continuamente SÌ NO IN PARTE 

Accetta di essere consolato dall’adulto – dai compagni/e SÌ NO IN PARTE 

Ha bisogno di ritualità – oggetto transizionale SÌ NO IN PARTE 

Mette in atto strategie per tornare a casa. SÌ NO IN PARTE 

 
COMUNICAZIONE ( Linguistico- emotivo ) 

Non comunica SÌ NO IN PARTE 

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi SÌ NO IN PARTE 

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire SÌ NO IN PARTE 

Comunica solo con i compagni SÌ NO IN PARTE 

Comunica con adulti e compagni/e SÌ NO IN PARTE 

Comunica solo con le insegnanti SÌ NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre SÌ NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce( bambini/e stranieri/e) SÌ NO IN PARTE 

Presenta difficoltà nel linguaggio SÌ NO IN PARTE 

 
AUTONOMIA (personale -  gestione spazi ) 

Uso il bagno da solo/a SÌ NO IN PARTE 

Utilizza il bagno solo se accompagnato/a SÌ NO IN PARTE 

Rifiuta di usare il bagno SÌ NO IN PARTE 

Riconosce il proprio corredo ( contrassegno ) SÌ NO IN PARTE 

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose SÌ NO IN PARTE 

Mangia da solo/a SÌ NO IN PARTE 

Si siede ma rifiuta il cibo SÌ NO IN PARTE 

Rifiuta di sedersi a tavola SÌ NO IN PARTE 

Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto dell’adulto SÌ NO IN PARTE 

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola SÌ NO IN PARTE 

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un/una compagno/a SÌ NO IN PARTE 

 



  IDENTITÀ ( partecipazione – gioco ) 
Partecipa alle attività SÌ NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non SÌ NO IN PARTE 

Interviene spontaneamente nelle conversazioni SÌ NO IN PARTE 

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato/a SÌ NO IN PARTE 

Non interviene nelle conversazioni SÌ NO IN PARTE 

Gioca da solo/a SÌ NO IN PARTE 

Non gioca SÌ NO IN PARTE 

Osserva i compagni mentre giocano SÌ NO IN PARTE 

Gioca con i compagni ( gioco parallelo ) SÌ NO IN PARTE 

Preferisce gioco strutturato con materiale SÌ NO IN PARTE 

Preferisce gioco di movimento SÌ NO IN PARTE 

Preferisce gioco simbolico SÌ NO IN PARTE 

 
SOCIALIZZAZIONE 

E’ solitario/a, rifiuta la relazione con i/le compagni/e SÌ NO IN PARTE 

Osserva i/le compagni/e SÌ NO IN PARTE 

Sceglie un/una solo/a compagno/a di riferimento SÌ NO IN PARTE 

Cerca la relazione con pochi compagni/e SÌ NO IN PARTE 

Rifiuta l’adulto SÌ NO IN PARTE 

Si relaziona esclusivamente con l’adulto SÌ NO IN PARTE 

Cerca l’adulto in caso di bisogno SÌ NO IN PARTE 

Si relazione positivamente con l’insegnante di sezione SÌ NO IN PARTE 

Subisce il conflitto SÌ NO IN PARTE 

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto ( urla,picchia,graffia..) SÌ NO IN PARTE 

Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante ( piange, si isola, chiama 
l’insegnante…) 

SÌ NO IN PARTE 

 
Osservazioni 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
 

Scuola dell’Infanzia plesso………………………………………………..sez………. 
 

Nome………………………………………………………………data…………… 
Frequenza…………………………………………………………………………………………… 
 

3 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                         Iniziale                  Finale                                

Ha superato la fase di distacco dalla famiglia        

E’ autonomo nelle azioni quotidiane        

Accetta serenamente materiali e situazioni nuove        

Si relaziona con l’adulto        



Stabilisce relazioni positive con i compagni        

Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        

Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo        

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        

Si muove con disinvoltura        

Esegue semplici percorsi motori        

Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari        

Percepisce le principali qualità sensoriali        

Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano        

I discorsi e le parole 

Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei        

Comprende ed esegue semplici consegne        

Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        

Ascolta brevi storie        

Pronuncia correttamente i fonemi        

Immagini, suoni, colori 

Conosce , sperimenta e gioca con materiali diversi        

Riconosce e denomina i colori fondamentali        

Dà un significato alle proprie produzioni grafiche        

Mostra interesse per la musica        

Esegue volentieri giochi d’imitazione        

Segue brevi filmati        

La conoscenza del mondo 

Riconosce dimensioni relative ad oggetti        

Comprende le relazioni topologiche        

Classifica in base a criteri dati (colore, forma, dimensione)        

Riconosce e denomina forme geometriche(cerchio, quadrato)        

Stabilisce relazioni quantitative (pochi-molti)        

Mostra interesse e curiosità         

Discrimina prima - dopo riferendosi al proprio vissuto        

Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        

 
Legenda:1=competenza da migliorare, 2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente 
raggiunta 

NOTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
 
Scuola dell’Infanzia plesso………………………………………………..sez………. 
 
Nome………………………………………………………………data…………… 
Frequenza…………………………………………………………………………………………… 
 

4 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                         Iniziale                    Finale        

E’ autonomo nelle attività di routine        

Si  relaziona con l’adulto        

Coopera con gli altri        

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        

Si impegna e porta a termine un’attività        



Il corpo e il movimento 

Riconosce e denomina le parti del corpo         

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        

 Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie        

Esegue semplici percorsi motori        

Controlla adeguatamente la motricità fine        

Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni         

Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende brevi racconti        

Struttura la frase in modo corretto        

Verbalizza le proprie esperienze        

Comunica apertamente con compagni e adulti        

Interviene in modo adeguato nelle conversazioni        

Memorizza canti ,poesie e filastrocche        

Immagini, suoni, colori 

Usa volentieri il mezzo espressivo        

Sperimenta tecniche e materiali diversi        

Verbalizza le sue produzioni        

Riproduce forme e colori dell’ambiente        

Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        

Segue spettacoli di vario tipo        

Mostra interesse per la musica        

La conoscenza del mondo 

Riconosce relazioni spaziali         

Riconosce le dimensioni        

Classifica secondo criteri dati        

Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti,pochi)        

Riconosce e verbalizza forme (cerchio, quadrato e triangolo)        

E’ curioso e mostra interesse per le scoperte        

Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia        

Percepisce i ritmi della giornata o di un evento        

Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni        

 
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente raggiunta  
 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
 
Scuola dell’Infanzia plesso………………………………………………..sez………. 
 
Nome………………………………………………………………data…………… 
Frequenza…………………………………………………………………………………………… 

5 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                        Iniziale                      Finale      

E’ autonomo nelle attività di routine        

Dimostra fiducia nelle proprie capacità        

Coopera con gli altri        

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        

Si impegna e porta a termine un’attività        

Il corpo e il movimento 



Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri        

Rappresenta graficamente la figura umana        

Controlla la motricità globale        

Coordina i movimenti fini della mano(manipola, incolla,taglia, strappa, infila, 
disegna, ecc.) 

       

Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali        

Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        

I discorsi e le parole 

Ascolta e comprende testi narrati o letti        

Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di testi 
ascoltati o esperienze personali 

       

Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e pertinente        

Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        

Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua scritta        

Immagini, suoni, colori 

Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell’ambiente e prodotti con il  
corpo 

       

Associa il movimento al ritmo e alla musica        

Ascolta brani musicali di vario genere        

Sperimenta e consolida l’uso di mezzi e tecniche espressive,manipolative e 
pittoriche 

       

Comunica contenuti personali attraverso il disegno        

Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori        

Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni        

Assume ruoli nei giochi spontanei        

Interpreta un ruolo in una drammatizzazione        

La conoscenza del mondo 

Riconosce le relazioni topologiche        

Riconosce e denomina le dimensioni        

Riconosce i simboli numerici da 1 a10        

Coglie rapporti tra numeri e quantità        

Coglie e completa serie ritmiche        

Ordina e compie seriazioni        

Osserva la realtà circostante e coglie variazioni        

Ordina in successione temporale un evento (prima,dopo,ieri,oggi domani)        

Si avvia al riconoscimento della ciclicità del tempo (giorni, settimane, mesi)        

Sa avanzare semplici ipotesi        

Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente raggiunta 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO  
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi, 

rispettando i turni e 
formulando 

messaggi chiari. 

Partecipa alle 
conversazioni solo 

se 
individualmente 

stimolato, 
formulando 

messaggi non 
sempre chiari. 

 

Partecipa alle 
conversazioni 

ripetendo schemi 
comunicativi già 

sperimentati. 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in modo 

corretto e pronto, 
rispettando i turni di 
parola e formulando 

messaggi chiari e 
pertinenti. 

 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in modo 
corretto e originale, 

intervenendo 
spontaneamente e 

rispettando sempre i 
turni di parola. 

Ascolta e 
comprende 
l’argomento 
principale di 

discorsi affrontati 
in classe o di 

un’esposizione 
diretta o trasmessa. 

Presta attenzione 
per tempi molto 

brevi e 
comprende 

messaggi e testi in 
modo parziale. 

Presta attenzione per 
tempi brevi e 

comprende messaggi 
e testi ricavando 

autonomamente le 
informazioni 

principali. 

Comprende messaggi e 
testi in modo completo, 

ricavando 
autonomamente 

informazioni implicite 
ed esplicite. 

Comprende messaggi 
e testi in modo 

immediato e 
completo, ricavando 

informazioni implicite 
ed esplicite, che 

utilizza in contesti 
diversi. 

Comprende e dà 
semplici istruzioni. 

Comprende ed 
esegue 

parzialmente 
semplici istruzioni. 

Comprende in modo 
corretto e dà semplici 
istruzioni su attività 

conosciute. 

Comprende in modo 
pronto e dà istruzioni 

su attività conosciute in 
modo corretto. 

Comprende in modo 
pronto e dà istruzioni 
anche complesse su 
attività conosciute. 

Racconta 
esperienze vissute, 
rispettando l’ordine 

cronologico e 
logico. 

Raccontaesperien
ze vissute in modo 

parziale con un 
linguaggio non 
sempre chiaro. 

Raccontaesperienze 
vissute in modo 

abbastanza corretto, 
rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 
utilizzando un 

linguaggio semplice e 
corretto. 

Racconta esperienze 
vissute in modo 

corretto, chiaro e 
coerente, utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 

Racconta esperienze 
vissute in modo 

completo e coerente, 
utilizzando un lessico 
specifico e adeguato 

al contesto, allo scopo 
e al destinatario. 

 
 
 
 
 
 



LETTURA 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Padroneggia la lettura 
strumentale nella modalità 

ad alta voce e silenziosa. 

Utilizza in maniera 
parziale le tecniche 

della lettura 
strumentale. 

Legge utilizzando le 
principali tecniche 

della lettura 
strumentale. 

Conosce le tecniche 
della lettura 

strumentale nella 
modalità ad alta 
voce e silenziosa. 

Padroneggia le 
varie tecniche della 
lettura strumentale 

nella modalità ad 
alta voce e 
silenziosa. 

Prevede il contenuto di 
semplici testi in base ad 

alcuni elementi. 

Prevede 
parzialmente il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini. 

Prevede in modo 
corretto il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini e del 

titolo. 

Prevede in modo 
corretto e pronto il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini e del 

titolo. 

Prevede in modo 
immediato il 

contenuto di un 
testo servendosi 
delle immagini e 

del titolo. 

Legge testi cogliendo 
l'argomento di cui si parla 

e individuando le 
informazioni principali. 

Legge semplici testi 
individuando il 

messaggio globale 
e ricavando le 
informazioni 

essenziali solo se 
guidato. 

Legge testi di 
diverso tipo 
cogliendo 

l’argomento di cui 
si parla e ricavando 
autonomamente le 

informazioni 
principali. 

Legge testi di diverso 
tipo ricavando le 

informazioni 
principali in modo 

autonomo e 
funzionale. 

Legge testi di 
diverso tipo 
ricavando 

informazioni in 
modo completo e 

rapido ed 
esprimendo 

valutazioni critiche. 

Mette in relazione le 
informazioni lette e inizia 

un processo di sintesi. 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

parziale e 
frammentario. 

 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

adeguato e inizia 
un processo di 

sintesi. 

Mette in relazione le 
informazioni lette in 

modo abbastanza 
rapido e opera una 

sintesi in tempi 
adeguati. 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

completo e rapido, 
opera una sintesi 

corretta e ben 
organizzata. 

 
 
 
SCRITTURA  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive sotto dettatura 
rispettando 
l’ortografia. 

Scrive in modo poco 
corretto rispettando 

parzialmente 
l’ortografia. 

Scrive in modo 
corretto 

rispettando quasi 
sempre 

l’ortografia. 

Scrive in modo corretto 
e in tempi adeguati 

rispettando l’ortografia. 

Scrive correttamente e 
rapidamente rispettando 

l’ortografia. 

Rielabora testi di 
vario tipo, 

completandoli o 
trasformandoli. 

Rielabora semplici 
testi in modo poco 

corretto e poco 
organizzato. 

Rielabora testi di 
vario tipo in modo 
chiaro e corretto. 

Rielabora testi di vario 
tipo in modo coerente e 

pertinente. 
 

Rielabora testi di vario tipo 
in modo ben strutturato, 

corretto e originale. 
 



 
 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Applica le 
conoscenze 
ortografiche 

apprese nella 
propria 

produzione scritta. 

Non sempre rispetta 
le principali regole 

di convenzione 
ortografica. 

Applica correttamente 
le conoscenze 

ortografiche apprese 
nella propria 

produzione scritta. 

Applica con padronanza 
le conoscenze 

ortografiche apprese 
nella propria 

produzione scritta. 

Applica con piena 
padronanza le 

conoscenze 
ortografiche apprese 

nella propria 
produzione scritta. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse 

le conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi 
essenziali della frase. 

Solo se guidato 
applica le 

conoscenze 
fondamentali 
relative agli 

elementi essenziali 
della frase. 

Applica in modo 
corretto le conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi essenziali 
della frase. 

Applica con padronanza 
le conoscenze 

fondamentali relative 
agli elementi essenziali 

della frase. 

Applica con piena 
padronanza le 

conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi 
essenziali della frase. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Produce 
autonomamente 

didascalie e testi di 
diverso tipo. 

Produce semplici testi 
usando un linguaggio 
non sempre chiaro e 

adeguato. 

Produce testi 
usando un 
linguaggio 

semplice, ma 
abbastanza chiaro 

ed adeguato. 

Produce testi 
generalmente corretti e 

coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed 

appropriato. 

Produce testi personali 
usando un linguaggio ricco, 

originale e 
ortograficamente corretto. 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende il 
significato di 

parole non note, 
basandosi sia sul 

contesto che sulla 
conoscenza 

intuitiva delle 
famiglie di parole. 
 

Se guidato, 
comprende 

parzialmente il 
significato di parole 

non note  
 

Comprende in modo 
essenziale il significato di 

parole non note 
basandosi sul contesto. 

 

Comprende 
correttamente il 

significato di parole non 
note basandosisia sul 

contesto che sulla 
conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 
 

Comprende 
intuitivamente il 

significato di parole non 
note. 

Usa in modo 
appropriato le 
parole apprese 

Utilizza un lessico 
semplice e di base. 

Utilizza un lessico 
generalmente corretto, 

ma poco vario. 
 

Utilizza un lessico 
appropriato. 

Utilizza un lessico 
appropriato e ricco. 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
MATEMATICA 

(Al temine della classe terza) 
NUMERI 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 

mentalmente, in 
senso progressivo e 

regressivo e per 
salti di due, tre, ecc. 

Conta a voce 
oggetti o eventi in 
senso progressivo; 

in senso 
regressivo e per 
salti di due e tre, 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in 

senso progressivo e 
regressivo e per salti 

di due, tre, etc, in 
modo abbastanza 

corretto. 

Conta oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, etc, in modo 
corretto e autonomo. 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in 

senso progressivo e 
regressivo e per salti 
di due, tre, etc, con 
sicurezza e in piena 

autonomia. 

Legge e scrive i 
numeri naturali, 

avendo 
consapevolezza 
della notazione 
posizionale; li 
confronta e li 
ordina, anche 

rappresentandoli 
sulla retta 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li 
ordina e li 

rappresenta sulla 
retta con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li ordina e li 
rappresenta sulla 

retta in modo 
abbastanza corretto. 
Ha consapevolezza 

della notazione 
posizionale. 

Legge e scrive i numeri 
naturali; li confronta, li 
ordina e li rappresenta 

sulla retta in modo 
autonomo e corretto. 

Ha piena 
consapevolezza della 

notazione posizionale. 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li ordina e 
li rappresenta sulla 

retta in modo 
autonomo con 
correttezza e 

padronanza. Ha 
consapevolezza sicura 

della notazione 
posizionale. 

Esegue operazioni 
con i numeri 

naturali, ricorrendo 
al calcolo mentale 

e/ o scritto 

Esegue semplici 
operazioni in riga. 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo abbastanza 

corretto. 
 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo e corretto. 

 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Risolve problemi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 

matematici, 
mantenendo il 

controllo sia sul 
processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Risolve con 
incertezza 

semplici problemi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 

matematici. 

Risolve, in modo 
abbastanza corretto, 

semplici problemi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

Risolve correttamente 
semplici problemiche 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

Risolve con sicurezza 
problemiche 

coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe quinta) 

NUMERI 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Legge, scrive e 
confronta numeri 

decimali. 

Rappresenta le 
entità 

numeriche in 
modo confuso. 

Rappresenta le entità 
numeriche in 

situazioni semplici e 
note. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 

corretto e autonomo. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 

autonomo e con piena 
padronanza. 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali, 

ricorrendo al calcolo 
mentale e/ o scritto e 

fa una stima del 
risultato. 

Applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale 
con difficoltà. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
abbastanza corretto. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
autonomo e corretto.Fa 
una stima del risultato. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
corretto, flessibile e 
produttivo.Fa una 
stima del risultato. 

Utilizza numeri 
decimali, frazioni e 

percentuali per 
descrivere situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, in 
modo confuso, 

numeri 
decimali, 
frazioni e 

percentuali per 
descrivere 
situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, in modo 
abbastanza corretto, 

numeri decimali, 
frazioni e percentuali 

per descrivere 
situazioni quotidiane. 

Utilizza, con 
correttezza, numeri 
decimali, frazioni e 

percentuali per 
descrivere situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, con notevole 
sicurezza, numeri 

decimali, frazioni e 
percentuali per 

descrivere situazioni 
quotidiane. 

Analizza e risolve 
problemi, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

Descrive il 
procedimento seguito 
e riconosce strategie 
di soluzione diverse 

dalla propria. 

Analizza un 
semplice 

problema e 
organizza la 
procedura 

risolutiva se 
guidato. 

Analizza problemi ed 
applica correttamente 
procedure risolutive in 

semplici situazioni. 

Analizza problemi ed 
applica procedure 
risolutive in modo 

autonomo e 
corretto.Descrive il 

procedimento seguito e 
riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 
propria. 

Analizza problemi ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 

complessi. Descrive 
con sicurezza il 

procedimento seguito 
e riconosce strategie 
di soluzione diverse 

dalla propria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe terza) 

SPAZIO e FIGURE 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Percepisce la 
propria posizione 

nello spazio e 
stima distanze a 

partire dal proprio 
corpo. 

 

Percepisce la 
propria posizione 

nello spazio e stima 
distanze a partire 
dal proprio corpo 
solo se guidato. 

 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 
stima distanze a partire 

dal proprio corpo in 
modo abbastanza 

corretto. 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 
stima, con correttezza, 
distanze a partire dal 

proprio corpo. 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 

stima, in piena 
sicurezza, distanze a 
partire dal proprio 

corpo. 

Comunica la 
posizione di 
oggetti nello 

spazio fisico, sia 
rispetto al 

soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 

Comunica, (rispetto 
al soggetto), la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico, 

usando termini 
abbastanza 
adeguati. 

Comunica, in modo 
abbastanza corretto, la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 

Comunica, con 
correttezza, la posizione 

di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 

usando termini 
adeguati. 

Comunica, con 
sicurezza e precisione, 
la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 

Esegue un 
semplice 
percorso 

partendo dalla 
descrizione 

verbale o dal 
disegno; 

descrive un 
percorso che sta 
facendo e dà le 

istruzioni a 
qualcuno 

perché compia 
un percorso 
desiderato. 

 

Esegue, con qualche 
incertezza, un 

semplice percorso 
partendo dalla 

descrizione verbale. 
Se guidato, dà le 

istruzioni a 
qualcuno perché 

compia un percorso 
desiderato. 

Esegue, in modo 
abbastanza corretto, 
un semplice percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
un percorso che sta 

facendo e dà le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

Esegue, in modo 
corretto, un percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
un percorso che sta 
facendo e dà, con 

precisione, le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

 

Esegue, in modo 
sicuro, un percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
autonomamente un 

percorso che sta 
facendo e dà, con 

precisione, le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

 

Riconosce, 
denomina, 
descrive e 

disegna figure 
geometriche. 

Riconosce, 
denomina, descrive 

e disegna figure 
geometriche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche in 
modo abbastanza 

corretto. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche in 
modo corretto e 

autonomo. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche con 
correttezza e 
padronanza. 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe quinta) 

SPAZIO e FIGURE 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Descrive, denomina e 
classifica figure 

geometriche, identificando 
elementi significativi e 

simmetrie. 

Descrive, 
denomina e 

classifica figure 
geometriche con 

incertezza; 
identifica elementi 

significativi con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

Descrive, 
denomina e 

classifica figure 
geometriche, 
identificando 

elementi 
significativi e 

simmetrie in modo 
abbastanza 

corretto. 

Descrive, denomina 
e classifica figure 

geometriche, 
identificando 

elementi significativi 
e simmetrie in modo 

corretto. 

Descrive, denomina 
e classifica figure 

geometriche, 
identificando 

elementi 
significativi e 

simmetrie con 
correttezza e 
padronanza. 

Riproduce una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione con 
difficoltà.  

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione, 
utilizzando gli 

strumenti 
opportuni in modo 

abbastanza 
corretto. 

Riproduce una figura 
in base a una 
descrizione, 

utilizzando gli 
strumenti opportuni 

con correttezza e 
precisione. 

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione, 
utilizzando gli 

strumenti 
opportuni con 

sicurezza e 
precisione. 

Confronta e misura angoli, 
utilizzando proprietà e 

strumenti.  

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti in modo 

abbastanza 
adeguato. 

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti con 
correttezza. 

Confronta e misura 
angoli in modo 

preciso, utilizzando 
proprietà e 

strumenti con 
sicurezza. 

Determina il perimetro e 
l’area di una figura, 

utilizzando le più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 

Determina il 
perimetro e l’area 

di una figura, 
utilizzando le più 

comuni formule in 
modo confuso. 

Determina, in 
modo abbastanza 

corretto, il 
perimetro e l’area 

di una figura, 
utilizzando le più 
comuni formule. 

Determina con 
correttezza il 

perimetro e l’area di 
una figura, 

utilizzando le più 
comuni formuleo 

altri procedimenti. 

Determina con 
sicurezza il 

perimetro e l’area 
di una figura, 

utilizzando le più 
comuni formuleo 
altri procedimenti 

in piena autonomia.  

 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
MATEMATICA 

(Al temine della classe terza) 
 
RELAZIONI, DATI e PREVISIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà, 

utilizzando 
rappresentazioni 

opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

 

Effettua 
classificazioni in base 

ad una o più 
proprietà con 

qualche incertezza.  

Effettua 
classificazioni in 

base ad una o più 
proprietà, 
utilizzando 

rappresentazioni 
abbastanza 

corrette. 

Effettua classificazioni 
in base ad una e più 
proprietà in modo 

autonomo, utilizzando 
rappresentazioni 

corrette. 

Effettua classificazioni in 
base ad una o più 

proprietà con sicurezza, 
utilizzando 

rappresentazioni corrette e 
adatte alle diverse 

situazioni. 

Indica e spiega i 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 

classificazioni e 
ordinamenti 

assegnati. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

spiega i criteri che 
sono stati usati per 

realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti 
assegnati. 

 

Indica e spiega, in 
modo essenziale, i 

criteri che sono 
stati usati per 

realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti 
assegnati. 

 

Indica e spiega, in modo 
corretto, i criteri che 
sono stati usati per 

realizzare classificazioni 
e ordinamenti 

assegnati. 
 

Indica e spiega, con 
correttezza e precisione, i 
criteri che sono stati usati 

per realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 
 

Legge e rappresenta 
relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Legge con incertezza 
schemi e tabelle; 

rappresenta relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle, se 

guidato. 

Legge e 
rappresenta in 

modo abbastanza 
corretto relazioni e 

dati con 
diagrammi, schemi 

e tabelle. 

Legge e rappresenta 
con correttezza 

relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Legge e rappresenta con 
padronanza relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Misura grandezze 
(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie che 

strumenti 
convenzionali ed 
opera confronti. 

Effettua misurazioni 
ed opera confronti 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Effettua 
misurazioni ed 

opera confronti in 
semplici contesti. 

Effettua misurazioni ed 
opera confronti in 

modo corretto 

Effettua misurazioni ed 
opera confronti 

autonomamente ed in 
piena sicurezza. 



SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe quinta) 

 
RELAZIONI, DATI e PREVISIONI 
 

 
 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Rappresenta 
relazioni e dati e, 

in situazioni 
significative, 

utilizza le 
rappresentazioni 

per ricavare 
informazioni. 

Rappresenta 
relazioni e dati con 

incertezza; utilizza in 
modo parzialele 

rappresentazioni per 
ricavare 

informazioni. 

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza, in modo 
abbastanza corretto, le 

rappresentazioni per 
ricavare informazioni.  

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza 

correttamente le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza, con 

sicurezza, le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

 
 

Rappresenta 
problemi con 

tabelle e grafici 
che ne esprimono 

la struttura. 
 

Se guidato, 
rappresenta 

problemi con tabelle 
e grafici che ne 
esprimono la 

struttura. 
 

Rappresenta, in modo 
sostanzialmente 

corretto, problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

 

Rappresenta 
correttamente problemi 
con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 
 

Rappresenta problemi, 
in modo preciso, 

corretto ed in completa 
autonomia, con tabelle 

e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

Utilizza le 
principali unità di 

misura per 
lunghezze, angoli, 

aree, capacità, 
intervalli 

temporali, masse, 
pesi per effettuare 

misure e stime. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

utilizza le principali 
unità di misura per 

effettuare 
misurazioni. 

Utilizza, in modo 
abbastanza corretto, le 

principali unità di misura 
per effettuare 
misurazioni. 

Utilizza le principali unità 
di misura per effettuare 

misure e stime con 
correttezza. 

Utilizza le principali 
unità di misura per 
effettuare misure e 

stime in modo 
autonomo e sempre 

corretto. 

In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi, 

intuisce e 
comincia ad 

argomentare qual 
è il più probabile, 
oppure riconosce 

se si tratta di 
eventi 

ugualmente 
probabili. 

 
 
 
 
 
 
 

In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi, 

intuisce e comincia 
ad argomentare qual 
è il più probabile con 
l’aiuto del docente. 

In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, 

intuisce e comincia ad 
argomentare qual è il più 

probabile in modo 
sostanzialmente 

corretto. 

In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, 

intuisce e comincia ad 
argomentare, con 

correttezza, qual è il più 
probabile, oppure 

riconosce se si tratta di 
eventi ugualmente 

probabili. 

In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi, 

dimostra piena 
padronanza nell’intuire 

e nel cominciare ad 
argomentare qual è il 
più probabile, oppure 

riconosce con 
immediatezza se si 

tratta di eventi 
ugualmente probabili. 



 
SCUOLA PRIMARIA  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
INGLESE 

(AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA) 
ASCOLTO  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di 

uso quotidiano, 
pronunciati 

chiaramente e 
lentamente relativi 

a se stesso, ai 
compagni, alla 

famiglia. 

Presta poca  
attenzione  e 
comprende 

messaggi e istruzioni  
in modo parziale. 

Presta attenzione 
per tempi brevi e 
non sempre è in 

grado di 
comprendere le frasi 
e le istruzioni  nella 

loro interezza.  

Comprende brevi 
messaggi in modo 

completo. Esegue e 
dà istruzioni in 
modo corretto. 

Comprende 
messaggi e istruzioni 
in modo immediato 

e completo;  li 
utilizza in maniera 

appropriata a 
ciascun contesto. 

 
PARLATO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Produce frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 

note. 

Produce brevi frasi 
solo se supportato 

dall’insegnante. 

È in grado di 
produrre brevi frasi 
in modo abbastanza 

corretto. 

Produce in modo 
corretto e 

autonomamente 
frasi significative. 

Produce frasi con 
correttezza e 
padronanza. 

Interagisce con  i 
compagni per 

presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 

memorizzate adatte 
alla situazione. 

Riesce parzialmente 
ad interagisce con i 
compagni in quanto 
comunica in modo 
incomprensibile. 

Interagisce con i 
compagni, riuscendo 

a comunicare 
attraverso frasi brevi 

e semplici. 

Partecipa agli scambi 
comunicativi con i 
compagni in modo 

corretto. 

Partecipa agli 
scambi comunicativi 
in modo corretto e 

con sicurezza. 

 
LETTURA  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende 
cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 
accompagnati 

preferibilmente da 
supporti visivi o 

sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 

orale. 

Non sempre 
comprende il 

significato di brevi 
messaggi e non 

riesce ad associarli a 
frasi acquisite 

oralmente.  

Comprende  
messaggi 

accompagnati da 
supporti visivi o 

sonori. 

Comprende 
messaggi anche se 
non accompagnati 

da supporti sonori o 
visivi cogliendo frasi 
già acquisite a livello 

orale. 

Comprende 
messaggi in modo 

completo e 
immediato. 

 
SCRITTURA  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 

alle attività già 
svolte in classe. 

Scrive parole e 
semplici frasi in 

maniera poco chiara 
e corretta. 

Scrive correttamente 
parole e semplici 

frasi. 

Scrive in modo 
autonomo e corretto 

parole e frasi. 

Scrive correttamente 
e rapidamente frasi 

e parole. 

 
 
 
 



(AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA) 
ASCOLTO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 

pronunciate 
chiaramente e 

identifica il tema 
generale di un 

discorso in cui si 
parla di argomenti 

conosciuti. 

Comprende 
parzialmente 

messaggi, brevi 
dialoghi e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprende brevi 
dialoghi e ricava le 

informazioni dovute.  

Comprende 
messaggi e testi in 
modo completo. 

Comprende 
messaggi e testi in 
modo immediato e 

completo. 

Comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone 

parole chiave e il 
senso generale. 

Non sempre riesce a 
cogliere il senso 

generale di un testo 
multimediale breve. 

Ascolta testi 
multimediali 

cogliendo 
l’argomento di cui si 

parla. 

Comprende 
autonomamente 

testi multimediali e 
ne identifica le 
parole chiave. 

Ascolta e 
comprende brevi 
testi multimediali 

ricavandone le 
informazioni in 

modo completo e 
rapido. 

 
PARLATO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Descrive persone , 
luoghi e oggetti 

familiari. Riferisce 
semplici 

informazioni 
afferenti alla sfera 

personale. 

Non è in grado di 
descrivere persone, 
luoghi e oggetti in 
maniera chiara se 

non aiutato dal 
docente. 

Descrive situazioni 
note relative a 

persone luoghi e 
oggetti in maniera 

chiara. 

Possiede buone 
capacità descrittive 
in situazioni note. 

È sicuro e corretto 
nel descrivere 

persone, luoghi 
,oggetti familiari e 

informazioni 
personali.  

Interagisce in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto, utilizzando 

frasi adatte alla 
situazione. 

Non interagisce con 
gli altri in maniera 

comprensibile. 

Interagisce con 
amici e adulti in 
maniera chiara. 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in 

modo corretto e 
pronto. 

Comunica 
attivamente con gli 

altri in maniera 
chiara,  corretta e 

originale. 

 
LETTURA 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Legge e comprende  
brevi e semplici 

testi. 

Non è autonomo nel  
comprendere testi 

brevi e semplici. 

Comprende testi 
semplici e brevi 

senza molte 
difficoltà. 

Comprende 
chiaramente testi 
brevi e semplici. 

Comprende 
prontamente e 
pienamente il 

significato di testi 
brevi e semplici. 

 
SCRITTURA 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive in forma 
comprensibile 

messaggi brevi e 
semplici. 

Scrive messaggi 
brevi e semplici in 

maniera poco 
comprensibile. 

Scrive messaggi 
semplici e brevi in 
modo abbastanza 

chiaro. 

È chiaro e corretto 
nella scrittura di 
messaggi brevi e 

semplici. 

Scrive 
correttamente e 

rapidamente 
messaggi. 

 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 



Osserva coppie di 
parole simili come 

suono e ne 
distingue il 
significato. 

Riesce, se aiutato, a 
distinguere il diverso 
significato di parole 
con un suono simile. 

Distingue quasi tutte 
le coppie di parole 
dal suono simile. 

Conosce parole con 
lo stesso suono 

distinguendone il 
significato. 

È veloce nel 
riconoscere il 

diverso significato di 
parole simili. 

Osserva parole ed 
espressioni nei 

contesti d’uso e ne 
coglie i rapporti di 

significato. 

Non sempre coglie 
le variazioni di 
significato che 

assumono le parole 
quando usate in 
contesti diversi. 

Coglie le variazioni 
di significato che 

assumono le parole 
nei diversi contesti. 

Comprende 
chiaramente il 

significato di una 
parola in relazione al 
contesto in cui viene 

usata. 

È abile 
nell’identificare i 
diversi significati 

delle parole 
relativamente al 

contesto in cui sono 
inserite. 

Osserva la struttura 
delle frasi mettendo 

in relazione 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative. 

Associa , solo in 
parte, i costrutti 

linguistici alle 
relative intenzioni 

comunicative. 

Sa individuare i 
costrutti appropriati 

alle specifiche 
intenzioni 

comunicative. 

Ha una buona 
capacità di 

identificare i 
costrutti appropriati 

alle specifiche 
intenzioni 

comunicative. 

Riconosce 
prontamente i 

costrutti da 
impiegare nelle 

differenti intenzioni 
comunicative. 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 
ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO  
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Prende la parola 
negli scambi 
comunicativi, 

rispettando i turni e 
formulando 

messaggi chiari. 

Partecipa alle 
conversazioni solo 

se 
individualmente 

stimolato, 
formulando 

messaggi non 
sempre chiari. 

 

Partecipa alle 
conversazioni 

ripetendo schemi 
comunicativi già 

sperimentati. 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in modo 

corretto e pronto, 
rispettando i turni di 
parola e formulando 

messaggi chiari e 
pertinenti. 

 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in modo 
corretto e originale, 

intervenendo 
spontaneamente e 

rispettando sempre i 
turni di parola. 

Ascolta e 
comprende 
l’argomento 
principale di 

discorsi affrontati 
in classe o di 

un’esposizione 
diretta o trasmessa. 

Presta attenzione 
per tempi molto 

brevi e 
comprende 

messaggi e testi in 
modo parziale. 

Presta attenzione per 
tempi brevi e 

comprende messaggi 
e testi ricavando 

autonomamente le 
informazioni 

principali. 

Comprende messaggi e 
testi in modo completo, 

ricavando 
autonomamente 

informazioni implicite 
ed esplicite. 

Comprende messaggi 
e testi in modo 

immediato e 
completo, ricavando 

informazioni implicite 
ed esplicite, che 

utilizza in contesti 
diversi. 



Comprende e dà 
semplici istruzioni. 

Comprende ed 
esegue 

parzialmente 
semplici istruzioni. 

Comprende in modo 
corretto e dà semplici 
istruzioni su attività 

conosciute. 

Comprende in modo 
pronto e dà istruzioni 

su attività conosciute in 
modo corretto. 

Comprende in modo 
pronto e dà istruzioni 
anche complesse su 
attività conosciute. 

Racconta 
esperienze vissute, 
rispettando l’ordine 

cronologico e 
logico. 

Raccontaesperien
ze vissute in modo 

parziale con un 
linguaggio non 
sempre chiaro. 

Raccontaesperienze 
vissute in modo 

abbastanza corretto, 
rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 
utilizzando un 

linguaggio semplice e 
corretto. 

Racconta esperienze 
vissute in modo 

corretto, chiaro e 
coerente, utilizzando 

un linguaggio 
appropriato. 

Racconta esperienze 
vissute in modo 

completo e coerente, 
utilizzando un lessico 
specifico e adeguato 

al contesto, allo scopo 
e al destinatario. 

 
 
 
LETTURA 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Padroneggia la lettura 
strumentale nella modalità 

ad alta voce e silenziosa. 

Utilizza in maniera 
parziale le tecniche 

della lettura 
strumentale. 

Legge utilizzando le 
principali tecniche 

della lettura 
strumentale. 

Conosce le tecniche 
della lettura 

strumentale nella 
modalità ad alta 
voce e silenziosa. 

Padroneggia le 
varie tecniche della 
lettura strumentale 

nella modalità ad 
alta voce e 
silenziosa. 

Prevede il contenuto di 
semplici testi in base ad 

alcuni elementi. 

Prevede 
parzialmente il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini. 

Prevede in modo 
corretto il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini e del 

titolo. 

Prevede in modo 
corretto e pronto il 

contenuto di un 
semplice testo 

servendosi delle 
immagini e del 

titolo. 

Prevede in modo 
immediato il 

contenuto di un 
testo servendosi 
delle immagini e 

del titolo. 

Legge testi cogliendo 
l'argomento di cui si parla 

e individuando le 
informazioni principali. 

Legge semplici testi 
individuando il 

messaggio globale 
e ricavando le 
informazioni 

essenziali solo se 
guidato. 

Legge testi di 
diverso tipo 
cogliendo 

l’argomento di cui 
si parla e ricavando 
autonomamente le 

informazioni 
principali. 

Legge testi di diverso 
tipo ricavando le 

informazioni 
principali in modo 

autonomo e 
funzionale. 

Legge testi di 
diverso tipo 
ricavando 

informazioni in 
modo completo e 

rapido ed 
esprimendo 

valutazioni critiche. 



Mette in relazione le 
informazioni lette e inizia 

un processo di sintesi. 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

parziale e 
frammentario. 

 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

adeguato e inizia 
un processo di 

sintesi. 

Mette in relazione le 
informazioni lette in 

modo abbastanza 
rapido e opera una 

sintesi in tempi 
adeguati. 

Mette in relazione 
le informazioni 
lette in modo 

completo e rapido, 
opera una sintesi 

corretta e ben 
organizzata. 

 
 
 
SCRITTURA  
 

 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 
 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive sotto dettatura 
rispettando 
l’ortografia. 

Scrive in modo poco 
corretto rispettando 

parzialmente 
l’ortografia. 

Scrive in modo 
corretto 

rispettando quasi 
sempre 

l’ortografia. 

Scrive in modo corretto 
e in tempi adeguati 

rispettando l’ortografia. 

Scrive correttamente e 
rapidamente rispettando 

l’ortografia. 

Rielabora testi di 
vario tipo, 

completandoli o 
trasformandoli. 

Rielabora semplici 
testi in modo poco 

corretto e poco 
organizzato. 

Rielabora testi di 
vario tipo in modo 
chiaro e corretto. 

Rielabora testi di vario 
tipo in modo coerente e 

pertinente. 
 

Rielabora testi di vario tipo 
in modo ben strutturato, 

corretto e originale. 
 

Produce 
autonomamente 

didascalie e testi di 
diverso tipo. 

Produce semplici testi 
usando un linguaggio 
non sempre chiaro e 

adeguato. 

Produce testi 
usando un 
linguaggio 

semplice, ma 
abbastanza chiaro 

ed adeguato. 

Produce testi 
generalmente corretti e 

coerenti usando un 
linguaggio chiaro ed 

appropriato. 

Produce testi personali 
usando un linguaggio ricco, 

originale e 
ortograficamente corretto. 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende il 
significato di 

parole non note, 
basandosi sia sul 

contesto che sulla 
conoscenza 

intuitiva delle 
famiglie di parole. 
 

Se guidato, 
comprende 

parzialmente il 
significato di parole 

non note  
 

Comprende in modo 
essenziale il significato di 

parole non note 
basandosi sul contesto. 

 

Comprende 
correttamente il 

significato di parole non 
note basandosisia sul 

contesto che sulla 
conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 
 

Comprende 
intuitivamente il 

significato di parole non 
note. 

Usa in modo 
appropriato le 
parole apprese 

Utilizza un lessico 
semplice e di base. 

Utilizza un lessico 
generalmente corretto, 

ma poco vario. 
 

Utilizza un lessico 
appropriato. 

Utilizza un lessico 
appropriato e ricco. 



GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Applica le 
conoscenze 
ortografiche 

apprese nella 
propria 

produzione scritta. 

Non sempre rispetta 
le principali regole 

di convenzione 
ortografica. 

Applica correttamente 
le conoscenze 

ortografiche apprese 
nella propria 

produzione scritta. 

Applica con padronanza 
le conoscenze 

ortografiche apprese 
nella propria 

produzione scritta. 

Applica con piena 
padronanza le 

conoscenze 
ortografiche apprese 

nella propria 
produzione scritta. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse 

le conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi 
essenziali della frase. 

Solo se guidato 
applica le 

conoscenze 
fondamentali 
relative agli 

elementi essenziali 
della frase. 

Applica in modo 
corretto le conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi essenziali 
della frase. 

Applica con padronanza 
le conoscenze 

fondamentali relative 
agli elementi essenziali 

della frase. 

Applica con piena 
padronanza le 

conoscenze 
fondamentali relative 

agli elementi 
essenziali della frase. 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

MATEMATICA 
(Al temine della classe terza) 

NUMERI 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 

mentalmente, in 
senso progressivo e 

regressivo e per 
salti di due, tre, ecc. 

Conta a voce 
oggetti o eventi in 
senso progressivo; 

in senso 
regressivo e per 
salti di due e tre, 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in 

senso progressivo e 
regressivo e per salti 

di due, tre, etc, in 
modo abbastanza 

corretto. 

Conta oggetti o eventi, 
a voce e mentalmente, 
in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre, etc, in modo 
corretto e autonomo. 

Conta oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in 

senso progressivo e 
regressivo e per salti 
di due, tre, etc, con 
sicurezza e in piena 

autonomia. 

Legge e scrive i 
numeri naturali, 

avendo 
consapevolezza 
della notazione 
posizionale; li 
confronta e li 
ordina, anche 

rappresentandoli 
sulla retta 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li 
ordina e li 

rappresenta sulla 
retta con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li ordina e li 
rappresenta sulla 

retta in modo 
abbastanza corretto. 
Ha consapevolezza 

della notazione 
posizionale. 

Legge e scrive i numeri 
naturali; li confronta, li 
ordina e li rappresenta 

sulla retta in modo 
autonomo e corretto. 

Ha piena 
consapevolezza della 

notazione posizionale. 

Legge e scrive i 
numeri naturali; li 

confronta, li ordina e 
li rappresenta sulla 

retta in modo 
autonomo con 
correttezza e 

padronanza. Ha 
consapevolezza sicura 

della notazione 
posizionale. 



Esegue operazioni 
con i numeri 

naturali, ricorrendo 
al calcolo mentale 

e/ o scritto 

Esegue semplici 
operazioni in riga. 
 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo abbastanza 

corretto. 
 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo e corretto. 

 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Risolve problemi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 

matematici, 
mantenendo il 

controllo sia sul 
processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Risolve con 
incertezza 

semplici problemi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 

matematici. 

Risolve, in modo 
abbastanza corretto, 

semplici problemi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

Risolve correttamente 
semplici problemiche 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

Risolve con sicurezza 
problemiche 

coinvolgono aspetti 
logici e matematici, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
MATEMATICA 

(Al temine della classe quinta) 
NUMERI 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Legge, scrive e 
confronta numeri 

decimali. 

Rappresenta le 
entità numeriche 
in modo confuso. 

Rappresenta le entità 
numeriche in 

situazioni semplici e 
note. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 

corretto e autonomo. 

Rappresenta le entità 
numeriche in modo 

autonomo e con piena 
padronanza. 

Esegue le quattro 
operazioni con i 
numeri naturali, 

ricorrendo al 
calcolo mentale e/ 
o scritto e fa una 

stima del risultato. 

Applica gli 
algoritmi di 

calcolo scritto e le 
strategie di 

calcolo orale con 
difficoltà. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
abbastanza corretto. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
autonomo e corretto.Fa 
una stima del risultato. 

Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 

orale in modo 
corretto, flessibile e 
produttivo. Fa una 
stima del risultato. 

Utilizza numeri 
decimali, frazioni e 

percentuali per 
descrivere 
situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, in modo 
confuso, numeri 
decimali, frazioni 
e percentuali per 

descrivere 
situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, in modo 
abbastanza corretto, 

numeri decimali, 
frazioni e percentuali 

per descrivere 
situazioni quotidiane. 

Utilizza, con 
correttezza, numeri 
decimali, frazioni e 

percentuali per 
descrivere situazioni 

quotidiane. 

Utilizza, con notevole 
sicurezza, numeri 

decimali, frazioni e 
percentuali per 

descrivere situazioni 
quotidiane. 



Analizza e risolve 
problemi, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

Descrive il 
procedimento 

seguito e riconosce 
strategie di 

soluzione diverse 
dalla propria. 

Analizza un 
semplice 

problema e 
organizza la 
procedura 

risolutiva se 
guidato. 

Analizza problemi ed 
applica correttamente 
procedure risolutive in 

semplici situazioni. 

Analizza problemi ed 
applica procedure 
risolutive in modo 

autonomo e 
corretto.Descrive il 

procedimento seguito e 
riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla 
propria. 

Analizza problemi ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 

complessi. Descrive 
con sicurezza il 

procedimento seguito 
e riconosce strategie 
di soluzione diverse 

dalla propria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe terza) 

SPAZIO e FIGURE 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Percepisce la 
propria posizione 

nello spazio e 
stima distanze a 

partire dal proprio 
corpo. 

 

Percepisce la 
propria posizione 

nello spazio e stima 
distanze a partire 
dal proprio corpo 
solo se guidato. 

 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 
stima distanze a partire 

dal proprio corpo in 
modo abbastanza 

corretto. 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 
stima, con correttezza, 
distanze a partire dal 

proprio corpo. 

Percepisce la propria 
posizione nello spazio e 

stima, in piena 
sicurezza, distanze a 
partire dal proprio 

corpo. 

Comunica la 
posizione di 
oggetti nello 

spazio fisico, sia 
rispetto al 

soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 

Comunica, (rispetto 
al soggetto), la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico, 

usando termini 
abbastanza 
adeguati. 

Comunica, in modo 
abbastanza corretto, la 

posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 

Comunica, con 
correttezza, la posizione 

di oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 

usando termini 
adeguati. 

Comunica, con 
sicurezza e precisione, 
la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre 

persone o oggetti, 
usando termini 

adeguati. 



Esegue un 
semplice 
percorso 

partendo dalla 
descrizione 

verbale o dal 
disegno; 

descrive un 
percorso che sta 
facendo e dà le 

istruzioni a 
qualcuno 

perché compia 
un percorso 
desiderato. 

 

Esegue, con qualche 
incertezza, un 

semplice percorso 
partendo dalla 

descrizione verbale. 
Se guidato, dà le 

istruzioni a 
qualcuno perché 

compia un percorso 
desiderato. 

Esegue, in modo 
abbastanza corretto, 
un semplice percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
un percorso che sta 

facendo e dà le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

Esegue, in modo 
corretto, un percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
un percorso che sta 
facendo e dà, con 

precisione, le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

 

Esegue, in modo 
sicuro, un percorso 

partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno; descrive 
autonomamente un 

percorso che sta 
facendo e dà, con 

precisione, le 
istruzioni a qualcuno 

perché compia un 
percorso desiderato. 

 

Riconosce, 
denomina, 
descrive e 

disegna figure 
geometriche. 

Riconosce, 
denomina, descrive 

e disegna figure 
geometriche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche in 
modo abbastanza 

corretto. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche in 
modo corretto e 

autonomo. 

Riconosce, denomina, 
descrive e disegna 

figure geometriche con 
correttezza e 
padronanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe quinta) 

SPAZIO e FIGURE 
 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Descrive, denomina e 
classifica figure 

geometriche, identificando 
elementi significativi e 

simmetrie. 

Descrive, 
denomina e 

classifica figure 
geometriche con 

incertezza; 
identifica elementi 

significativi con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

Descrive, 
denomina e 

classifica figure 
geometriche, 
identificando 

elementi 
significativi e 

simmetrie in modo 
abbastanza 

corretto. 

Descrive, denomina 
e classifica figure 

geometriche, 
identificando 

elementi significativi 
e simmetrie in modo 

corretto. 

Descrive, denomina 
e classifica figure 

geometriche, 
identificando 

elementi 
significativi e 

simmetrie con 
correttezza e 
padronanza. 



Riproduce una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 

opportuni. 

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione con 
difficoltà.  

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione, 
utilizzando gli 

strumenti 
opportuni in modo 

abbastanza 
corretto. 

Riproduce una figura 
in base a una 
descrizione, 

utilizzando gli 
strumenti opportuni 

con correttezza e 
precisione. 

Riproduce una 
figura in base a una 

descrizione, 
utilizzando gli 

strumenti 
opportuni con 

sicurezza e 
precisione. 

Confronta e misura angoli, 
utilizzando proprietà e 

strumenti.  

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti in modo 

abbastanza 
adeguato. 

Confronta e misura 
angoli, utilizzando 

proprietà e 
strumenti con 
correttezza. 

Confronta e misura 
angoli in modo 

preciso, utilizzando 
proprietà e 

strumenti con 
sicurezza. 

Determina il perimetro e 
l’area di una figura, 

utilizzando le più comuni 
formule o altri 
procedimenti. 

Determina il 
perimetro e l’area 

di una figura, 
utilizzando le più 

comuni formule in 
modo confuso. 

Determina, in 
modo abbastanza 

corretto, il 
perimetro e l’area 

di una figura, 
utilizzando le più 
comuni formule. 

Determina con 
correttezza il 

perimetro e l’area di 
una figura, 

utilizzando le più 
comuni formuleo 

altri procedimenti. 

Determina con 
sicurezza il 

perimetro e l’area 
di una figura, 

utilizzando le più 
comuni formuleo 
altri procedimenti 

in piena autonomia.  

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

MATEMATICA 
(Al temine della classe terza) 

 
RELAZIONI, DATI e PREVISIONI 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà, 

utilizzando 
rappresentazioni 

opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

Effettua 
classificazioni in base 

ad una o più 
proprietà con 

qualche incertezza.  

Effettua 
classificazioni in 

base ad una o più 
proprietà, 
utilizzando 

rappresentazioni 
abbastanza 

Effettua classificazioni 
in base ad una e più 
proprietà in modo 

autonomo, utilizzando 
rappresentazioni 

corrette. 

Effettua classificazioni in 
base ad una o più 

proprietà con sicurezza, 
utilizzando 

rappresentazioni corrette e 
adatte alle diverse 

situazioni. 



 
SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
MATEMATICA 

(Al temine della classe quinta) 
 
RELAZIONI, DATI e PREVISIONI 
 

 corrette. 

Indica e spiega i 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 

classificazioni e 
ordinamenti 

assegnati. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

spiega i criteri che 
sono stati usati per 

realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti 
assegnati. 

 

Indica e spiega, in 
modo essenziale, i 

criteri che sono 
stati usati per 

realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti 
assegnati. 

 

Indica e spiega, in modo 
corretto, i criteri che 
sono stati usati per 

realizzare classificazioni 
e ordinamenti 

assegnati. 
 

Indica e spiega, con 
correttezza e precisione, i 
criteri che sono stati usati 

per realizzare 
classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 
 

Legge e rappresenta 
relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Legge con incertezza 
schemi e tabelle; 

rappresenta relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle, se 

guidato. 

Legge e 
rappresenta in 

modo abbastanza 
corretto relazioni e 

dati con 
diagrammi, schemi 

e tabelle. 

Legge e rappresenta 
con correttezza 

relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 

tabelle. 

Legge e rappresenta con 
padronanza relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

Misura grandezze 
(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie che 

strumenti 
convenzionali ed 
opera confronti. 

Effettua misurazioni 
ed opera confronti 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Effettua 
misurazioni ed 

opera confronti in 
semplici contesti. 

Effettua misurazioni ed 
opera confronti in 

modo corretto 

Effettua misurazioni ed 
opera confronti 

autonomamente ed in 
piena sicurezza. 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Rappresenta 
relazioni e dati e, 

in situazioni 
significative, 

utilizza le 
rappresentazioni 

per ricavare 
informazioni. 

Rappresenta 
relazioni e dati con 

incertezza; utilizza in 
modo parzialele 

rappresentazioni per 
ricavare 

informazioni. 

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza, in modo 
abbastanza corretto, le 

rappresentazioni per 
ricavare informazioni.  

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza 

correttamente le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

Rappresenta relazioni e 
dati e utilizza, con 

sicurezza, le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni. 

 
 

Rappresenta 
problemi con 

tabelle e grafici 
che ne esprimono 

Se guidato, 
rappresenta 

problemi con tabelle 
e grafici che ne 

Rappresenta, in modo 
sostanzialmente 

corretto, problemi con 
tabelle e grafici che ne 

Rappresenta 
correttamente problemi 
con tabelle e grafici che 

ne esprimono la struttura. 

Rappresenta problemi, 
in modo preciso, 

corretto ed in completa 
autonomia, con tabelle 



 
SCUOLA PRIMARIA  

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
INGLESE 

(AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA..) 
ASCOLTO  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di 

uso quotidiano, 
pronunciati 

chiaramente e 
lentamente relativi 

a se stesso, ai 
compagni, alla 

famiglia. 

Presta poca  
attenzione  e 
comprende 

messaggi e istruzioni  
in modo parziale. 

Presta attenzione 
per tempi brevi e 
non sempre è in 

grado di 
comprendere le frasi 
e le istruzioni  nella 

loro interezza.  

Comprende brevi 
messaggi in modo 

completo. Esegue e 
dà istruzioni in 
modo corretto. 

Comprende 
messaggi e istruzioni 
in modo immediato 

e completo;  li 
utilizza in maniera 

appropriata a 
ciascun contesto. 

 
PARLATO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Produce frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 

note. 

Produce brevi frasi 
solo se supportato 

dall’insegnante. 

È in grado di 
produrre brevi frasi 
in modo abbastanza 

corretto. 

Produce in modo 
corretto e 

autonomamente 
frasi significative. 

Produce frasi con 
correttezza e 
padronanza. 

Interagisce con  i 
compagni per 

presentarsi e/o 

Riesce parzialmente 
ad interagisce con i 
compagni in quanto 

Interagisce con i 
compagni, riuscendo 

a comunicare 

Partecipa agli scambi 
comunicativi con i 
compagni in modo 

corretto. 

Partecipa agli 
scambi comunicativi 
in modo corretto e 

con sicurezza. 

la struttura. 
 

esprimono la 
struttura. 

 

esprimono la struttura. 
 

 e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

Utilizza le 
principali unità di 

misura per 
lunghezze, angoli, 

aree, capacità, 
intervalli 

temporali, masse, 
pesi per effettuare 

misure e stime. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

utilizza le principali 
unità di misura per 

effettuare 
misurazioni. 

Utilizza, in modo 
abbastanza corretto, le 

principali unità di misura 
per effettuare 
misurazioni. 

Utilizza le principali unità 
di misura per effettuare 

misure e stime con 
correttezza. 

Utilizza le principali 
unità di misura per 
effettuare misure e 

stime in modo 
autonomo e sempre 

corretto. 

In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi, 

intuisce e 
comincia ad 

argomentare qual 
è il più probabile, 
oppure riconosce 

se si tratta di 
eventi 

ugualmente 
probabili. 

 

In situazioni 
concrete, di una 
coppia di eventi, 

intuisce e comincia 
ad argomentare qual 
è il più probabile con 
l’aiuto del docente. 

In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, 

intuisce e comincia ad 
argomentare qual è il più 

probabile in modo 
sostanzialmente 

corretto. 

In situazioni concrete, di 
una coppia di eventi, 

intuisce e comincia ad 
argomentare, con 

correttezza, qual è il più 
probabile, oppure 

riconosce se si tratta di 
eventi ugualmente 

probabili. 

In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi, 

dimostra piena 
padronanza nell’intuire 

e nel cominciare ad 
argomentare qual è il 
più probabile, oppure 

riconosce con 
immediatezza se si 

tratta di eventi 
ugualmente probabili. 



giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 

memorizzate adatte 
alla situazione. 

comunica in modo 
incomprensibile. 

attraverso frasi brevi 
e semplici. 

 
LETTURA  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende 
cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, 
accompagnati 

preferibilmente da 
supporti visivi o 

sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 

orale. 

Non sempre 
comprende il 

significato di brevi 
messaggi e non 

riesce ad associarli a 
frasi acquisite 

oralmente.  

Comprende  
messaggi 

accompagnati da 
supporti visivi o 

sonori. 

Comprende 
messaggi anche se 
non accompagnati 

da supporti sonori o 
visivi cogliendo frasi 
già acquisite a livello 

orale. 

Comprende 
messaggi in modo 

completo e 
immediato. 

 
SCRITTURA  

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 

alle attività già 
svolte in classe. 

Scrive parole e 
semplici frasi in 

maniera poco chiara 
e corretta. 

Scrive correttamente 
parole e semplici 

frasi. 

Scrive in modo 
autonomo e corretto 

parole e frasi. 

Scrive correttamente 
e rapidamente frasi 

e parole. 

 
 
 
 

(AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA..) 
ASCOLTO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Comprende brevi 
dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 

pronunciate 
chiaramente e 

identifica il tema 
generale di un 

discorso in cui si 
parla di argomenti 

conosciuti. 

Comprende 
parzialmente 

messaggi, brevi 
dialoghi e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprende brevi 
dialoghi e ricava le 

informazioni dovute.  

Comprende 
messaggi e testi in 
modo completo. 

Comprende 
messaggi e testi in 
modo immediato e 

completo. 

Comprende brevi 
testi multimediali 
identificandone 

parole chiave e il 
senso generale. 

Non sempre riesce a 
cogliere il senso 

generale di un testo 
multimediale breve. 

Ascolta testi 
multimediali 

cogliendo 
l’argomento di cui si 

parla. 

Comprende 
autonomamente 

testi multimediali e 
ne identifica le 
parole chiave. 

Ascolta e 
comprende brevi 
testi multimediali 

ricavandone le 
informazioni in 

modo completo e 
rapido. 

 
PARLATO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Descrive persone , 
luoghi e oggetti 

familiari. Riferisce 
semplici 

Non è in grado di 
descrivere persone, 
luoghi e oggetti in 
maniera chiara se 

Descrive situazioni 
note relative a 

persone luoghi e 

Possiede buone 
capacità descrittive 
in situazioni note. 

È sicuro e corretto 
nel descrivere 

persone, luoghi 
,oggetti familiari e 



informazioni 
afferenti alla sfera 

personale. 

non aiutato dal 
docente. 

oggetti in maniera 
chiara. 

informazioni 
personali.  

Interagisce in modo 
comprensibile con 
un compagno o un 
adulto, utilizzando 

frasi adatte alla 
situazione. 

Non interagisce con 
gli altri in maniera 

comprensibile. 

Interagisce con 
amici e adulti in 
maniera chiara. 

Partecipa agli scambi 
comunicativi in 

modo corretto e 
pronto. 

Comunica 
attivamente con gli 

altri in maniera 
chiara,  corretta e 

originale. 

 
LETTURA 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Legge e comprende  
brevi e semplici 

testi. 

Non è autonomo nel  
comprendere testi 

brevi e semplici. 

Comprende testi 
semplici e brevi 

senza molte 
difficoltà. 

Comprende 
chiaramente testi 
brevi e semplici. 

Comprende 
prontamente e 
pienamente il 

significato di testi 
brevi e semplici. 

 
SCRITTURA 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Scrive in forma 
comprensibile 

messaggi brevi e 
semplici. 

Scrive messaggi 
brevi e semplici in 

maniera poco 
comprensibile. 

Scrive messaggi 
semplici e brevi in 
modo abbastanza 

chiaro. 

È chiaro e corretto 
nella scrittura di 
messaggi brevi e 

semplici. 

Scrive 
correttamente e 

rapidamente 
messaggi. 

 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

Dimensioni Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Osserva coppie di 
parole simili come 

suono e ne 
distingue il 
significato. 

Riesce, se aiutato, a 
distinguere il diverso 
significato di parole 
con un suono simile. 

Distingue quasi tutte 
le coppie di parole 
dal suono simile. 

Conosce parole con 
lo stesso suono 

distinguendone il 
significato. 

È veloce nel 
riconoscere il 

diverso significato di 
parole simili. 

Osserva parole ed 
espressioni nei 

contesti d’uso e ne 
coglie i rapporti di 

significato. 

Non sempre coglie 
le variazioni di 
significato che 

assumono le parole 
quando usate in 
contesti diversi. 

Coglie le variazioni 
di significato che 

assumono le parole 
nei diversi contesti. 

Comprende 
chiaramente il 

significato di una 
parola in relazione al 
contesto in cui viene 

usata. 

È abile 
nell’identificare i 
diversi significati 

delle parole 
relativamente al 

contesto in cui sono 
inserite. 

Osserva la struttura 
delle frasi mettendo 

in relazione 
costrutti e 
intenzioni 

comunicative. 

Associa , solo in 
parte, i costrutti 

linguistici alle 
relative intenzioni 

comunicative. 

Sa individuare i 
costrutti appropriati 

alle specifiche 
intenzioni 

comunicative. 

Ha una buona 
capacità di 

identificare i 
costrutti appropriati 

alle specifiche 
intenzioni 

comunicative. 

Riconosce 
prontamente i 

costrutti da 
impiegare nelle 

differenti intenzioni 
comunicative. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
RUBRICA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE DI INGRESSO STANDARDIZZATE CLASSE PRIMA 

ITALIANO 
 

INDICATORI Descrittori 
Livello 

Avanzato 
Livello 

intermedio 
Livello iniziale Livello base 

COMPETENZA 
TESTUALE 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
Produzione 

L’alunno 
comprende in 
modo 
completo e 
critico il testo 
attraverso la 
lettura, 
individua con 
chiarezza 
informazioni 
e parole 
chiave, 
stabilisce una 
gerarchia 
efficace e sa 
valutare le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
. 

 
L’alunno 
comprende 
adeguatamente il 
testo attraverso 
la lettura, 
individua le 
principali 
informazioni e 
parole chiave, 
stabilisce una 
gerarchia e 
coglie le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 
 

L’alunno non 
comprende in 
modo generico il 
testo attraverso 
la lettura, non 
individua 
informazioni e 
parole chiave, né  
le intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

L’alunno comprende 
in modo generico il 
testo attraverso la 
lettura, individua 
alcune informazioni 
e parole chiave, 
coglie solo 
superficialmente  le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

 
 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

 
 

Ortografia; 
 
Morfologia; 
 
Sintassi;  
 
Lessico. 

Conosce e 
applica 
correttamente 
regole 
ortografiche e 
morfologiche 
e opera 
scelte 
lessicali 
sicure e 
corrette 

Sa applicare le 
regole 
ortografiche e 
morfologiche. Sa 
operare scelte 
lessicali corrette 

Sa applicare in 
modo parziale e 
generico 
le regole 
ortografiche e 
della sintassi e 
mostra 
difficoltà logiche 
e 
linguistiche; 
compie scelte 
lessicali poco 
appropriate. 

sa applicare in modo 
essenziale regole 
ortografiche e 
morfologiche. Opera 
scelte lessicali 
abbastanza corrette 

COMPETENZA 
DIGITALE  

Rielaborazione o 
scrittura di testi 
attraverso 
programmi di 
video-scrittura 

Sa utilizzare 
autonomame
nte i 
programmi di 
video -
scrittura 

Sa utilizzare  i 
programmi di 
video -scrittura 

Solo se guidato 
sa utilizzare 
programmi di 
video-scrittura 

Con alcune 
indicazioni sa 
utilizzare  i 
programmi di video -
scrittura 

 
  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Rubrica di valutazione  delle prove di ingresso standardizzate classe seconda e terza 

Italiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI Descrittori Livello Avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

COMPETENZA 
TESTUALE 

Comprension
e della lingua 
scritta 
 
Produzione 

L’alunno comprende 
in modo completo e 
critico il testo 
attraverso la lettura, 
individua con 
chiarezza informazioni 
e parole chiave, 
stabilisce una 
gerarchia efficace e sa 
valutare le intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
. 

 
L’alunno comprende 
adeguatamente il 
testo attraverso la 
lettura, individua le 
principali informazioni 
e parole chiave, 
stabilisce una 
gerarchia e coglie le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 
 

L’alunno 
comprende in 
modo generico il 
testo attraverso 
la lettura, 
individua alcune 
informazioni e 
parole chiave, 
coglie solo 
superficialmente  
le intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

L’alunno non 
comprende in modo 
generico il testo 
attraverso la lettura, 
non individua 
informazioni e 
parole chiave, né le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 

 
 

COMPETENZA 
LINGUISTICA 

 
 

Ortografia; 
 
Morfologia; 
 
Sintassi;  
 
Lessico. 

Conosce e applica 
correttamente regole 
ortografiche e 
morfosintattiche e 
opera scelte lessicali 
sicure e corrette 

Sa applicare le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 
Sa operare scelte 
lessicali corrette 

Sa applicare in 
modo 
essenziale le 
regole della 
sintassi 
e dell’ortografia. 
Opera scelte 
lessicali 
abbastanza 
corrette. 

Sa applicare in 
modo parziale e 
generico 
le regole 
ortografiche e della 
sintassi e mostra 
difficoltà logiche e 
linguistiche; 
compie scelte 
lessicali poco 
appropriate. 

COMPETENZA 
DIGITALE  

Rielaborazion
e o scrittura 
di testi 
attraverso 
programmi di 
video-
scrittura 

Sa utilizzare 
autonomamente i 
programmi di video -
scrittura 

Sa utilizzare  i 
programmi di video -
scrittura 

Con alcune 
indicazioni sa 
utilizzare  i 
programmi di 
video -scrittura 

Solo se guidato sa 
utilizzare 
programmi di video-
scrittura 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
RUBRICA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE DI INGRESSO STANDARDIZZATE 

MATEMATICA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATO
RI 

Descrittori Livello Avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

             
NUMERI 

Conoscenza degli 
elementi specifici 
della disciplina 

Conosce gli 
elementi specifici 
della disciplina in 
modo 
completo e 
approfondito. 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
soddisfacente. 
 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
essenziale. 

Conosce gli 
elementi 
specifici della 
disciplina in 
modo 
frammentario e 
superficiale. 

 
RELAZIONI E 

FUNZIONI 
DATI E 

PREVISIONI 
 

Applicazione di 
regole, formule e 
procedimenti 

Applica proprietà e 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Applica le regole, 
le formule e i 
procedimenti in 
maniera incerta. 

RISOLUZION
E  
 

DI  
 

PROBLEMI 
 

Identificazione 
delle procedure 
di risoluzione dei 
problemi 

Identifica 
autonomamente e 
in maniera rigorosa 
tutte le procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

Identifica quasi tutte 
le procedure di 
risoluzione dei 
problemi 

Identifica le principali 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi 

Se guidato 
identifica alcune 
procedure di 
risoluzione dei 
problemi. 

 
SPAZIO  

E  
        FIGURE 

Utilizzo del 
linguaggio grafico 
e simbolico 

Utilizza il linguaggio 
grafico e simbolico 
in modo rigoroso 

Utilizza il linguaggio 
grafico e simbolico in 
modo appropriato 

Utilizza il linguaggio 
grafico e simbolico in 
modo essenziale 

Utilizza il 
linguaggio 
grafico e 
simbolico in 
modo 
frammentario 



 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA STANDARDIZZATA 
LINGUE STRANIERE       CLASSI   I e II   (QCER A1) 

 

 
 
INDICATORI               

 
 
DESCRITTORI 

 
Livello  
avanzato 
9/10 

 
Livello 
 intermedio 
8 
 

 
Livello base 
6/7 
 
 

 
Livello iniziale 
5 
 
 

 
COMPRENSIONE 
LINGUA SCRITTA 
(reading) 

PRECISA SICURA E 
CORRETTA 
(livello avanzato) 
 
BUONA 
(livello 
intermedio) 
 
ESSENZIALE 
(livello base) 
 
FRAMMENTARIA 
(livello iniziale) 
 

 
Comprende un 
testo semplice 
In modo 
completo 
Cogliendone 
tutti  
Gli aspetti 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende un 
testo semplice 
In modo 
completo  
Cogliendone i 
 Principali 
aspetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende 
globalmente 
un testo semplice 
individuando  
elementi che 
consentono la  
comprensione 
 

 
Comprende un 
testo semplice 
in modo 
parziale e 
generico. 
 Non individua 
la maggior 
parte delle 
informazioni 
per cui la 
risposta è 
confusa ed 
imprecisa 
 

 
PRODUZIONE 
LINGUA SCRITTA 
(writing) 

RICCA ED 
ARTICOLATA 
(livello avanzato) 
 
 
 
BUONA E 
GENERALMENTE 
PERTINENTE 
(livello 
intermedio) 
 
DISCRETA E 
COMPRENSIBILE 
(livello base) 
 
POCO 
COMPRENSIBILE E 
POCO 
APPROPRIATA 
 ( livello iniziale) 

Produce 
semplici testi 
coerenti e 
coesi 
esprimendosi 
in modo 
corretto 
scorrevole  
ricco e 
personale 

 
Produce 
semplici testi 
coerenti 
esprimendosi 
in modo 
corretto ed 
appropriato 
 

 
 
Produce semplici 
testi globalmente 
comprensibili e 
sufficientemente 
corretti 

 
Produce testi 
non sempre 
corretti e 
comprensibili 
 

COMPRENSIONE 
LINGUA ORALE 
(listening) 

 
SICURA 
(livello avanzato) 
 
BUONA 

 
 
Comprende un 
semplice testo 

 
 
Comprende un 
semplice testo 

 
 
Comprende 
globalmente 

 
 
Comprende un 
semplice testo 
in modo 



(livello 
intermedio) 
 
ESSENZIALE 
(livello base) 
 
FRAMMENTARIA 
(livello iniziale) 
 
 
 
 

In modo 
completo 
cogliendone 
tutti  
gli aspetti 
 
 

In modo 
completo  
cogliendone i 
 principali 
aspetti 
 
 

un semplice  testo 
individuando  
elementi che  ne 
consentano la  
comprensione 

parziale e 
generico. 
 Non individua 
la maggior 
parte delle  
informazioni 
per cui la 
risposta è 
confusa ed 
imprecisa 
 

 
 
CONOSCENZA ED 
USO 
DELLE STRUTTURE 
MORFO-
SINTATTICHE 

 
COMPLETA E 
CORRETTA 
(livello avanzato) 
 
BUONA 
(livello 
intermedio) 
 
ESSENZIALE 
(livello base) 
 
FRAMMENTARIA 
(livello iniziale) 
 

 
 
Conosce ed 
applica le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche in 
modo 
completo e 
corretto 

 
 
Conosce ed 
applica le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche in 
modo 
generalmente 
completo e 
corretto 

 
 
Conosce ed 
applica le  
strutture e le 
funzioni 
linguistiche più 
importanti e le 
applica in modo 
abbastanza 
corretto  ed 
appropriato 

 
 
Conosce 
parzialmente 
le strutture e le 
funzioni 
linguistiche e 
le applica in 
modo parziale 
e non sempre 
corretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

ITALIANO –ASCOLTO E PARLATO  
 

Dimensioni livello iniziale livello base livello intermedio livello avanzato 

Ascoltare  
adottando strategie 
funzionali, 
intervenire  ed 
utilizzare le 
conoscenze  per 
comprendere 
differenti tipologie 
di testi. 

Ascolta e 
interviene solo 
guidato e sa 
utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite   

Ascolta con una certa 
attenzione e 
interviene in modo 
semplice, utilizza solo 
in parte le conoscenze 
acquisite 

Ascolta attentamente e  
interviene in modo 
appropriato e 
personale, utilizza le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 

Ascolta attentamente 
e interviene in modo 
appropriato, 
personale e originale, 
utilizza 
autonomamente le 
conoscenze e abilità 
acquisite  

Comprendere testi 
e messaggi scritti e 
orali, diretti o 
trasmessi dai media 

Comprende testi e 
messaggi scritti e 
orali in modo 
parziale solo  se 
guidato 
dall’insegnante 

Comprende testi e 
messaggi scritti e 
orali, ricavando le 
informazioni principali 

Comprende testi e 
messaggi scritti e orali 
in modo completo, 
ricavando informazioni 
implicite ed esplicite 

Comprende testi e 
messaggi scritti e orali 
in modo immediato e 
completo, ricavando 
informazioni implicite 
ed esplicite, che 
utilizza in contesti 
diversi 

Riferire su 
argomenti di studio 
esplicitando lo 
scopo e secondo un 
ordine prestabilito 
e coerente 

Riferisce in modo 
parziale su 
argomenti di 
studio solo  se 
guidato 
dall’insegnante 

Riferisce su argomenti 
di studio con un 
linguaggio semplice  

Riferisce 
autonomamente su 
argomenti di studio in 
modo chiaro e 
coerente, esplicitando 
lo scopo 

Riferisce 
autonomamente su 
argomenti di studio in 
modo completo e 
coerente, esplicitando 
lo scopo e fornendo 
un contributo 
personale 

Argomentare la 
propria tesi su un 
tema di studio e nel 
dialogo in modo 
pertinente e con  
valide motivazioni 

Argomenta la 
propria tesi su un 
tema di studio 
solo se guidato 
dall’insegnante 

Argomenta la propria 
tesi su un tema di 
studio e nel dialogo in 
modo pertinente 

Argomenta la propria 
tesi su un tema di 
studio e nel dialogo in 
modo pertinente e con 
motivazioni valide 

Argomenta con 
consapevolezza ed 
efficacia la propria 
tesi su un tema di 
studio e nel dialogo in 
modo pertinente e 
con motivazioni valide 

 
 
ITALIANO –LETTURA 
 

Dimensioni livello iniziale   livello base livello intermedio livello avanzato 

Padroneggiare la lettura 
strumentale nella modalità 

ad alta voce e silenziosa 

Utilizza in maniera 
parziale le tecniche 
della lettura 
strumentale 

Legge utilizzando  
le principali 
tecniche della 
lettura strumentale 

Conosce  le tecniche 
della lettura 
strumentale nella 
modalità ad alta 
voce e silenziosa 

Padroneggia le 
varie tecniche della  
lettura strumentale 
nella modalità ad 
alta voce e 
silenziosa 



Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni quotidiane e 
ricavare informazioni 
implicite ed esplicite 

Utilizza solo se 
guidato testi 
funzionali per 
affrontare semplici 
situazioni 
quotidiane e 
ricavare le 
informazioni 
principali 

Utilizza testi 
funzionali per 
affrontare 
situazioni 
quotidiane e 
ricavare le 
informazioni 
principali e 
secondarie 

Utilizza testi 
funzionali per 
affrontare situazioni 
quotidiane e 
ricavare le 
informazioni 
implicite ed esplicite 

Utilizza con 
padronanza testi 
funzionali di vario 
tipo per affrontare 
situazioni 
quotidiane e 
ricavare le 
informazioni 
implicite ed 
esplicite 

Ricavare informazioni di 
diversa natura e 
provenienza, 
confrontandole e 
riformulandole  in modo 
sintetico. 

Ricava solo se 
guidato 
informazioni dai 
manuali di studio 

Ricava informazioni 
dai manuali di 
studio e le mette a 
confronto 

Ricava informazioni 
dai manuali di 
studio, le mette a 
confronto e le 
riformula in modo 
sintetico 

Ricava informazioni 
dai manuali di 
studio, 
confrontandole  e 
riformulandole in 
modo sintetico ed 
esprimendo il 
proprio punto di 
vista 

Leggere testi continui e 
non continui; individuare 
tema centrale e intenzioni 
comunicative; elaborare 
ipotesi interpretative 

Legge semplici testi 
ed individua il 
messaggio globale 

Legge testi di vario 
tipo ed individua il 
tema centrale e lo 
scopo. 

Legge testi di vario 
tipo ed individua il 
tema centrale, lo 
scopo e le intenzioni 
comunicative 

Legge testi di vario 
tipo ed individua il 
tema centrale, lo 
scopo e le 
intenzioni 
comunicative; 
elabora ipotesi 
interpretative  

 
 
ITALIANO –  SCRITTURA 

Dimensioni livello iniziale   livello base livello intermedio livello avanzato 

Conoscere 
procedure di 
ideazione, 
pianificazione e 
stesura di un 
testo corretto 
dal punto di 
vista ortografico 
e morfo-
sintattico 

Conosce solo 
alcune 
procedure di 
ideazione di 
semplici testi, 
che non 
sempre si 
presentano 
corretti 

Conosce le principali 
procedure di 
ideazione e 
pianificazione di un 
testo, che rispetta le 
principali regole 
ortografiche 

Conosce le procedure di 
ideazione, pianificazione e 
stesura di un testo 
corretto dal punto di vista 
ortografico e morfo-
sintattico 

Conosce  e attua 
autonomamente le 
procedure di ideazione, 
pianificazione e stesura di un 
testo completo e corretto dal 
punto di vista ortografico e 
morfo-sintattico 

Produrre testi, 
di diverso tipo e 
forma adeguati 
a situazioni 
comunicative, 
argomento, 
scopo e 
destinatario 

Produce un 
testi 
frammentari e 
non sempre 
adeguati a 
situazione 
comunicativa e 
argomento 

Produce testi 
semplici ma lineari, 
adeguati a situazioni 
comunicative e 
argomento 

Produce testi di diverso 
tipo adeguati a situazioni 
comunicative e 
argomento, scopo e 
destinatario 

Produce testi  organici e 
complessi di diverso tipo 
adeguati a situazioni 
comunicative e argomento, 
scopo e destinatario 



 
 
 
 
 
ITALIANO- ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
 

Dimensioni livello iniziale   livello base livello intermedio livello avanzato 

LESSICO 
Ampliare sulla base di 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche il proprio 
patrimonio lessicale; 
comprendere ed 
utilizzare il lessico di base 
adeguato alle diverse 
situazioni comunicative, 
agli interlocutori e al tipo 
di testo 

Amplia solo 
parzialmente il 
proprio lessico; 
comprende ed 
utilizza un 
vocabolario 
semplice e di base; 
realizza scelte 
lessicali solo se 
guidato 

Amplia il proprio 
lessico comprendendo 
ed utilizzando  un 
vocabolario di base; 
realizza semplici scelte 
lessicali  

Amplia il proprio 
lessico comprendendo 
ed utilizzando  un 
vocabolario ricco e 
appropriato di termini 
specialistici e  
realizza  scelte lessicali 
adeguate allo scopo 

Amplia il proprio 
lessico con 
esperienze e attività 
specifiche 
comprendendo ed 
utilizzando  un 
vocabolario ricco e 
appropriato di 
termini specialistici; 
realizza  scelte 
lessicali adeguate alle 
situazioni 
comunicative 

Comprendere ed utilizza 
parole note e non; utilizza 
dizionari di vario tipo  

Solo se guidato 
comprende parole 
note e utilizza 
parzialmente 
dizionari per 
risolvere problemi 
linguistici 

Comprende ed utilizza 
parole note e non; 
utilizza dizionari per 
risolvere problemi 
linguistici 

Comprende ed utilizza 
parole note e non; 
utilizza dizionari di 
vario tipo per risolvere 
problemi linguistici 

Comprende ed 
utilizza parole note e 
non; utilizza dizionari 
di vario per risolvere 
problemi o dubbi 
linguistici 
rintracciando le 
informazioni utili 

 
ITALIANO - Grammatica e riflessione sulla lingua 
 

Dimensioni livello iniziale   livello base livello intermedio livello avanzato 

Riconoscere e 
stabilire relazioni tra 
diverse situazioni 
comunicative. 

Riconosce se 
guidato le 
principali relazioni 
tra semplici 
situazioni 
comunicative 

Riconosce le principali 
relazioni tra diverse 
situazioni 
comunicative 

Riconosce e stabilisce 
relazioni tra diverse 
situazioni comunicative 

Riconosce e stabilisce 
con autonomia e 
consapevolezza 
relazioni tra diverse 
situazioni 
comunicative 

Realizzare forme 
diverse di 
scrittura 
creativa in prosa 
e in versi.  

Realizza solo se 
guidato 
semplici forme 
di scrittura 
creativa 

Realizza semplici 
forme di scrittura 
creativa in prosa e 
versi 

Realizza forme diverse di 
scrittura creativa in prosa 
e versi 

Realizza in maniera 
autonoma ed efficace forme 
diverse di scrittura creativa in 
prosa e versi 

Utilizzare la 
videoscrittura 
curandone 
l’impaginazione; 
scrivere testi 
digitali 

Utilizza  la 
videoscrittura 
solo se guidato 
dall’insegnante  

Utilizza  la 
videoscrittura per 
semplici testi digitali 

Utilizza la videoscrittura 
curandone 
l’impaginazione; scrive 
semplici testi digitali 

Utilizza in modo creativo ed 
originale la videoscrittura 
curandone l’impaginazione; 
scrive testi digitali completi e 
corretti 



Conoscere e 
riconoscere la 
struttura morfologica 
e logico-sintattica 
della frase semplice e 
complessa; riflettere 
sui propri errori per 
autocorreggerli 

Solo se guidato 
riconosce la 
struttura 
morfologica della 
frase semplice; 
non sempre 
riconosce i propri 
errori 

Conosce e riconoscere 
la struttura 
morfologica e logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa; 
se guidato 
dall’insegnante riflette 
sui propri errori  

Conosce e riconosce la 
struttura morfologica e 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa; riflette sui 
propri errori per 
autocorreggerli 

Conosce e riconosce 
in maniera autonoma 
e consapevole la 
struttura morfologica 
e logico-sintattica 
della frase semplice e 
complessa; riflette sui 
propri errori per 
autocorreggerli in 
modo efficace 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 
 

VOTO 

DESCRITTORI 

Conoscenzadegli 
elementispecifici 
delladisciplina 

Applicazione di regole, 
formule e procedimenti 

Identificazione delle 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

Utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico 

 

 
10 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
completo e 
approfondito
. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta e 
consapevole. 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
rigoroso 

 
9 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta 

Identifica tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
8 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
soddisfacente. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica quasi tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

 
7 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
quasi completo. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera corretta. 

Identifica le principali 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
adeguato. 

 

 
6 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
essenziale. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in maniera 
sostanzialmente 
corretta. 

Identifica alcune 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è quasi 
sempre adeguato. 

 
5 

Conosce gli elementi 
specifici della 
disciplina in modo 
frammentario. 

Applica le regole, le 
formule e i 
procedimenti in 
maniera incerta. 

Identifica solo poche 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
approssimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 

 

 

3. 1 Criteri per l’ammissione all’esame di Stato 

I criteri per l’ammissione all’Esame di Stato sono qui di seguito elencati: 

 conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato 

 valutazione positiva del processo di apprendimento e motivazione ad apprendere rilevate con un 

monitoraggio sistematico a medio e a lungo termine attraverso griglie di osservazione delle evidenze 

attraverso griglie di osservazione sistematiche a medio  e a lungo termine 

 Partecipazione alle prove INVALSI 

 Partecipazione ai Progetti di Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa (PON-POR- Scuole 

a rischio etc.) 

 Non essere incorsi in sanzioni disciplinari gravi ai (tre sospensioni per almeno 6 giorni, anche non 

consecutivi) sensi dell’art.6 e 9 bis del DPR 245/1998) 

Criteri per la deroga delle assenze 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun docente, è richiesta. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.   

Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi eccezionali, certi e documentati sono di 

seguito riportate:  

 Deroga del 20% dei giorni di assenza (pari a 60 gg. complessivi) 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Grave svantaggio socio-economico- familiare; 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute;  

 Fobia scolare adeguatamente documentata. 

 

 
 

 
 
 



 
Criteri per l’attribuzione del colloquio finale dell’esame di Stato 

ai sensi del DM 741 – 3 ottobre 2017 
 

INDICATORE 
 

DESCRITTORE VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE 
 

Individua le relazioni logiche tra gli 
argomenti; sa classificare le informazioni 
in modo gerarchico; esprime valutazioni 
personali sapientemente motivate; 
rielabora in modo personale e originale 
le conoscenze acquisite. 
 

 
 

10 

Individua le relazioni logiche tra gli 
argomenti; sa classificare le informazioni 
in modo gerarchico; esprime valutazioni 
personali motivate; rielabora in modo 
personale le conoscenze acquisite 

 
 

9 

Individua alcune relazioni logiche tra gli 
argomenti; propone alcune valutazioni 
personali; rielabora in modo personale 
conoscenze non complesse. 
 

 
 

8 

Individua alcune relazioni logiche tra gli 
argomenti; propone alcune valutazioni 
personali se sollecitato; rielabora in 
modo mnemonico conoscenze non 
complesse 

 
 

7 

Propone alcune valutazioni personali se 
sollecitato; rielabora in modo 
mnemonico conoscenze non complesse. 
 

 
6 

Non esprime valutazioni personali; 
rielabora in modo errato le informazioni. 

 
 

 
5 

SOLUZIONE DI PROBLEMI 
 

Si pone in modo problematico rispetto 
alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando 
con efficacia le proprie conoscenze. 

 

 
10 

Argomenta con sicurezza; usa un 
linguaggio appropriato;  espone in modo 
chiaro e autonomo;  utilizza codici 
verbali e non a supporto delle sue 
argomentazioni; conoscenza completa 
degli argomenti . 

 
 

9 

Argomenta con qualche incertezza; usa 
un linguaggio appropriato;  espone in 
modo chiaro e autonomo; conoscenza 
abbastanza completa degli argomenti 
 

8 

Argomenta con qualche incertezza; usa 
un linguaggio semplice; espone in modo 
non sempre chiaro; conoscenza parziale 
e mnemonica degli argomenti 

 

 
 

7 

Argomenta con incertezza; usa un 
linguaggio non sempre appropriato; 
espone in modo guidato; conoscenza 
molto lacunosa degli argomenti 

 

 
6 



Argomenta con qualche incertezza; usa 
un linguaggio semplice; espone in modo 
non sempre chiaro; degli argomenti 
 

 
5 

PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 
 

Si pone in modo problematico rispetto 
alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando 
con efficacia le proprie conoscenze. 
 

 
10 

Si pone in modo problematico rispetto 
alle situazioni; cerca soluzioni utilizzando 
le proprie conoscenze. 
 

 
9 

Si pone in modo problematico rispetto 
alle situazioni note; cerca soluzioni 
utilizzando in situazioni note. 
 

 
8 

Si pone in modo problematico rispetto 
alle situazioni note; cerca soluzioni 
utilizzando in situazioni note. 
 

 
7 

Si pone semplici domande in situazioni 
note; cerca soluzioni dietro sollecitazioni 
dell’insegnante. 
 

 
6 

Si pone semplici domande con la guida 
dell’insegnante. 
 

 
5 

COLLEGAMENTO FRA LE VARIE 
DISCIPLINE DI STUDIO 

 

Collega le discipline in modo autonomo, 
organico, originale e significativo. 
 

 
10 

Collega le discipline in modo autonomo, 
organico e significativo 

 
9 

Collega le discipline in modo autonomo, 
organico e significativo la maggior parte 
delle discipline in modo autonomo e 
semplice. 

 

 
8 

Collega alcune discipline in modo 
autonomo e semplice. 

 

 
7 

Collega alcune discipline con la guida 
dell’insegnante. 
 

 
6 

Non possiede conoscenze sufficienti per 
effettuare collegamenti tra le discipline. 

 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 
Rubrica per la valutazione del testo narrativo 

INDICATORI Descrittori 3 pt 2 pt 1 pt 0 pt 

COMPETENZA 
TESTUALE 

 
Rispetto della 
tipologia 
testuale; 
uso consapevole 
degli elementi di 
narratologia; 
Coerenza; 
consequenzialità 
logico-
cronologica degli 
argomenti 

L’alunno organizza 
un testo narrativo 
in forma sicura e 
originale nelle 
strutture 
specifiche;  
Sa ideare e 
sviluppare la storia 
in modo coerente e 
completo rispetto 
agli elementi di 
narratologia. 

L’alunno organizza un 
testo narrativo   
abbastanza accurato nelle 
informazioni e nelle 
strutture  
specifiche  con una 
coerente  interpretazione 
della traccia; il testo è 
ideato con il supporto dei 
principali elementi di 
narratologia. 
  

L’alunno sa utilizzare in 
modo essenziale i 
principali 
elementi costitutivi del 
testo narrativo con 
sufficiente aderenza alla 
traccia. 
. 

L’alunno produce 
un testo narrativo 
frammentario nelle 
caratteristiche, il 
contenuto non si 
integra bene con la 
traccia. 
 

 
 
 

COMPETENZA 
CREATIVA 

 
 
Elaborazione 
personale della 
storia; 
articolazione del 
testo e 
continuità; 
Originalità e 
creatività; 
 

 
sa organizzare il 
testo con una 
struttura organica 
e coerente, per la  
connessione tra i 
contenuti presenti 
nel testo e per 
continuità 
semantica e 
intenzionalità. 
Elabora un 
contenuto 
significativo e 
originale 
 

sa organizzare il testo 
con una struttura 
coerente, sa usare i 
connettivi per collegare i 
contenuti. Elabora un 
contenuto abbastanza 
originale 
. 

sa organizzare il testo 
con una struttura 
abbastanza organica ma 
con alcune incoerenze. Sa 
apportare un limitato 
contributo personale. 

non sa organizzare 
il testo, la struttura 
è poco organica, 
elabora un 
contenuto poco 
coerente e non sa 
apportare il 
proprio contributo 
originale. 

 
COMPETENZA 

LESSICALE 

 
Correttezza e 
varietà delle 
scelte lessicali 

 
Sa operare  scelte 
lessicali sicure e corrette. 

Sa usare un lessico 
abbastanza corretto ed 
appropriato 
 

Usa un lessico 
generico e poco 
appropriato. 

 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

 

  
 

Ortografia, 
sintassi, uso 
consapevole 
della 
punteggiatura 

 

Sa applicare le regole 
della sintassi e dell’ 
ortografia. 
 

sa applicare in modo 
essenziale le regole della 
sintassi 
e dell’ortografia. 

Sa applicare in 
modo parziale e 
generico 
le regole della 
sintassi e mostra 
difficoltà logiche, 
linguistiche e 
organizzative 

 
  



Rubrica per la valutazione del testo descrittivo 
 

 

INDICATORI Descrittori 3 pt 2 pt 1 pt 0 pt 

COMPETENZA 
TESTUALE  

Elaborazione di un 
testo descrittivo nel 
rispetto della 
tipologia testuale; 
Pertinenza; 
Coerenza stilistica e 
di registro 
 

L’alunno sa elaborare un 
testo  descrittivo in 
maniera completa 
e approfondita, con 
accurato 
rispetto delle 
caratteristiche 
specifiche e dei parametri 
di coerenza alla traccia. 

L’ alunno sa elaborare 
un testo adeguato e si 
attiene in modo 
corretto alle 
caratteristiche 
specifiche e ai 
parametri 
stabiliti dalla traccia. 
 

L’alunno sa 
applicare 
caratteristiche del 
testo descrittivo in 
modo essenziale e 
rispetta in modo 
superficiale i 
parametri 
suggeriti dalla 
traccia . 
 

L’alunno sa elaborare  
il testo in modo 
parziale e incompleto 
e non è in 
grado di rispettare i 
parametri  
suggeriti dalla 
traccia. 
 

 
 
 

COMPETENZA 
CREATIVA 

 
Rielaborazione 
personale degli 
argomenti; 
Originalità e 
creatività; 
Utilizzo di tutti i 
canali sensoriali 
 

Sa organizzare il testo 
con   un ordine efficace 
delle informazioni, sa 
utilizzare in modo mirato 
i canali sensoriali e 
creare equilibrio tra le 
parti. 
 

Sa elaborare il testo 
con una struttura 
coerente, sa utilizzare i 
canali sensoriali 
collegando le varie 
parti. 

Sa elaborare un 
testo con 
informazioni 
essenziali, non tutti 
i canali sensoriali 
sono toccati le 
varie parti sono 
accostate in modo 
semplice. 

Sa elaborare un testo 
con informazioni 
poco organiche, 
manca di coerenza e 
non offre 
informazioni 
sufficienti 

 
COMPETENZA 

LESSICALE 

 
Correttezza e varietà 
delle scelte lessicali 

 Sa operare  scelte 
lessicali sicure e 
corrette. 

Sa usare un lessico 
abbastanza 
corretto ed 
appropriato 
 

Usa un lessico 
generico e poco 
appropriato. 

 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

  
 

Ortografia, sintassi, 
uso consapevole della 
punteggiatura 

 

Sa applicare le regole 
della sintassi e dell’ 
ortografia e sa operare 
scelte 
 

sa applicare in 
modo 
essenziale le regole 
della sintassi 
e dell’ortografia. 

Sa applicare in modo 
parziale e generico 
le regole della 
sintassi e mostra 
difficoltà logiche, 
linguistiche e 
organizzative 

 
  



Rubrica per la valutazione del testo argomentativo 
 
 

 

INDICATORI Descrittori 3 pt 2 pt 1 pt 0 pt 

COMPETENZA  
TESTUALE 

Elaborazione di un testo 
argomentativo in tutte le 
sue parti  (tesi, antitesi, 
argomenti a sostegno e 
confutazione) 
Pertinenza e 
completezza delle 
informazioni 

L’alunno sa utilizzare gli 
elementi che 
caratterizzano un testo 
in modo pertinente ed 
efficace ; i contenuti 
sono completi e precisi 

 
L’alunno sa utilizzare 
gli elementi che 
caratterizzano un testo 
argomentativo in 
modo adeguato, i 
contenuti sono 
esaurienti 

 
L’alunno sa utilizzare 
gli elementi 
fondamentali che 
caratterizzano un testo 
argomentativo, i 
contenuti sviluppano 
in modo semplice ma 
coerente le richieste 

L’alunno non sa utilizzare 
gli elementi che 
caratterizzano un testo 
argomentativo, i 
contenuti non sono 
adeguati rispetto alle 
richieste 
 

COMPETENZA 
 CREATIVA 

 
Rielaborazione 
personale degli 
argomenti, 
Originalità e creatività, 
Sviluppo critico degli 
argomenti 
 

sa organizzare il testo e i 
contenuti in modo 
organico e originale  non 
ci sono squilibri tra le 
parti; c’è continuità tra 
le idee e l’uso dei 
connettivi è coerente  
non sono presenti 
ripetizioni di concetti 

sa organizzare il testo 
e i contenuti in con 
coerenza e adeguato 
equilibrio tra le parti; 
l’uso dei connettivi è 
adeguato  
non sono presenti 
ripetizioni di concetti 

sa organizzare il testo 
e i contenuti in modo 
abbastanza adeguato, 
essenziale conoscenza 
dei connettivi. 

sa organizzare il testo e 
i contenuti solo 
parzialmente e in modo 
poco efficace 

 
COMPETENZA  

LESSICALE 

 
Correttezza e varietà 
delle scelte lessicali 

 Sa operare  scelte 
lessicali sicure e 
corrette. 

Sa usare un lessico 
abbastanza corretto ed 
appropriato 
 

Usa un lessico generico 
e poco appropriato. 

 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

  
 

Ortografia, sintassi, uso 
consapevole della 
punteggiatura 

 

Sa applicare le regole 
della sintassi e dell’ 
ortografia. 
 

sa applicare in modo 
essenziale le regole 
della sintassi 
e dell’ortografia. 

Sa applicare in modo 
parziale e generico 
le regole della sintassi e 
mostra 
difficoltà logiche, 
linguistiche e 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rubrica per la valutazione della parafrasi  del testo poetico  
 
 
 

INDICATORI Descrittori 3 pt 2 pt 1 pt 0 pt 

COMPETENZA  
TESTUALE 

 

Comprensione del 
testo poetico, 

contestualizzazione 
e riconoscimento 

delle figure 
retoriche 

 

L’alunno 
comprende 
profondamente il 
significato del 
testo poetico;  
sa riconoscere le 
strutture 
metriche e sa 
risolvere in modo 
chiaro e 
appropriato tutte 
le figure retoriche 
indicate. 

L’alunno comprende 
pienamente il 
significato del testo 
poetico; sa 
riconoscere le 
strutture metriche e 
sa risolvere in modo 
adeguato tutte le 
figure retoriche 
indicate. 

L’alunno 
comprende in modo 
generico il 
significato del testo 
poetico; sa 
riconoscere le 
principali strutture 
metriche; sa 
risolvere in modo 
parziale e poco 
convincente le 
figure retoriche 
indicate. 

L’alunno non 
comprende il 
significato del 
testo poetico; non 
sa riconoscere le 
strutture 
metriche; sa 
individuare solo 
poche figure 
retoriche ma non 
sono comprese 
pienamente 

COMPETENZA 
 CREATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
Analisi del testo 
Rielaborazione in 
prosa 
Coerenza stilistica e 
di registro 
 

L’alunno sa 
analizzare il testo 
poetico in 
maniera 
completa, 
adeguata e 
articolata; sa 
rispettare le 
regole 
orfosintattiche  
tipiche della 
prosa e sa  
riprodurre 
fedelmente la 
struttura 
sintattica della 
poesia. 
 

L’alunno sa 
analizzare il testo 
poetico in maniera 
adeguata. Le regole 
morfosintattiche 
sono rispettate, sono 
quasi sempre tipiche 
della prosa e viene 
riprodotta la 
struttura sintattica 
della poesia. 
 

 
L’alunno sa 
analizzare il testo 
poetico in maniera 
limitata agli aspetti 
essenziali e più 
evidenti; sa 
globalmente 
rispettare le regole 
morfosintattiche 
tipiche della prosa, 
ma rimangono 
strutture non 
comuni in prosa; 
non sempre sa 
riprodurre la 
struttura sintattica 
della poesia. 
 

 
L’alunno sa 
analizzare il testo 
poetico in maniera 
parziale e 
frammentaria; non 
sa rispettare le 
regole 
morfosintattiche  
tipiche della prosa; 
non sa riprodurre 
la struttura 
sintattica della 
poesia. 
 

 
 
 
 

COMPETENZA 
 LESSICALE 

 
 

Scelta delle parole 
rispetto 

all’originale 
poetico e alla prosa 

contemporanea 

  
Sa scegliere le parole 
in modo fedele 
all’originale sotto il 
profilo del 
significato e 
adeguato alla prosa 
contemporanea 

 
Sa scegliere le 
parole in modo per 
lo più fedele 
all’originale sotto il 
profilo del 
significato e per lo 
più adeguato alla 
prosa 
contemporanea. 
 

Sa scegliere le 
parole in modo 
poco fedele 
all’originale sotto 
il profilo del 
significato e non 
adeguato alla 
prosa 
contemporanea. 

 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

  
 

Ortografia, sintassi, 
uso consapevole 

della punteggiatura 
 

Sa applicare le 
regole della sintassi 
e dell’ ortografia. 
 

sa applicare in 
modo 
essenziale le regole 
della sintassi 
e dell’ortografia. 

Sa applicare in 
modo parziale e 
generico 
le regole della 
sintassi e mostra 
difficoltà logiche, 
linguistiche e 
organizzative 

  



Rubrica per la valutazione di sintesi e comprensione 
 
 
 

INDICATORI Descrittori 3 pt 2 pt 1 pt 0 pt 

COMPETENZA  
TESTUALE 

Comprensione 
del testo; 

Utilizzo dello 
strumento 

linguistico per 
condensare 

contenuti 
informativi; 

riorganizzazion
e e scrittura di 

un testo più 
breve 

L’alunno comprende 
in modo completo e 
critico il testo 
attraverso la lettura, 
individua con 
chiarezza 
informazioni e parole 
chiave, stabilisce una 
gerarchia efficace e 
sa valutare le 
intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 

 
L’alunno comprende 
adeguatamente il testo 
attraverso la lettura, 
individua le principali 
informazioni e parole 
chiave, stabilisce una 
gerarchia e coglie le 
intenzioni comunicative 
dell’autore. 
 
  

L’alunno 
comprende in 
modo generico il 
testo attraverso la 
lettura, individua 
alcune 
informazioni e 
parole chiave, 
coglie solo 
superficialmente  
le intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 

L’alunno non 
comprende in modo 
generico il testo 
attraverso la lettura, 
non individua 
informazioni e parole 
chiave, né  le intenzioni 
comunicative 
dell’autore. 
 

 
 
 

COMPETENZA  
CREATIVA 

 
 
 
Organizzazione 

coerente del 
testo: 

consequenzialit
à logico-

cronologica 
degli 

argomenti; 
coesione 

 

sa riformulare, 
ridurre e condensare 
il testo eliminando 
informazioni 
secondarie e 
digressioni, 
schematizza con 
metodo sicuro, 
collega le sequenze 
individuate e 
produce un testo 
coerente e coeso 

sa riformulare il testo 
eliminando per lo più 
informazioni secondarie 
e digressioni, 
schematizza con metodo 
adeguato, collega le 
sequenze individuate e 
produce un testo 
abbastanza  coeso 

sa riformulare il 
testo ma non 
sempre elimina 
informazioni 
secondarie, 
schematizza con 
approssimazione, 
collega le  
principali 
sequenze 
individuate, 
produce un testo 
non sempre coeso 

non sa riformulare, il 
testo, non sa eliminare 
informazioni 
secondarie non sa 
individuare le sequenze 
e il testo risulta 
incoerente e poco 
coeso. 

 
COMPETENZA  

LESSICALE 

 
Correttezza e 
varietà delle 
scelte lessicali 

 
Sa operare  scelte 
lessicali sicure e corrette. 

Sa usare un lessico 
abbastanza 
corretto ed 
appropriato 
 

Sa usare un lessico 
generico ma poco 
appropriato. 

 
 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

 

  
 

Ortografia, 
sintassi, uso 
consapevole 
della 
punteggiatura 

 

Sa applicare le regole 
della sintassi e dell’ 
ortografia. 
 

sa applicare in 
modo 
essenziale le regole 
della sintassi 
e dell’ortografia. 

Sa applicare in modo 
parziale e generico 
le regole della sintassi e 
mostra 
difficoltà logiche, 
linguistiche e 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RUBRICHE  DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

NUMERI 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti in modo sicuro e 
completo e sa individuare sempre l’algoritmo adeguato da applicare 10 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti in modo completo  e sa 
individuare l’algoritmo adeguato da applicare 9 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti in modo ricco ed 
esauriente  e sa individuare l’algoritmo adeguato da applicare 8 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti in modo esauriente  e sa 
individuare spesso l’algoritmo adeguato da applicare 7 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti in modo pertinente e 
non sempre sa individuare l’algoritmo adeguato da applicare 6 

L’alunno sa operare con i numeri conosciuti con difficoltà e 
raramente sa individuare l’algoritmo adeguato da applicare 5 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno conosce proprietà di figure piane e solide e classifica tali 
figure sulla base di diversi criteri in modo sicuro e corretto. Sa 
risolvere correttamente problemi usando proprietà geometriche 
delle figure ricorrendo a modelli materiali, deduzioni e strumenti di 
rappresentazione opportuni 

10 

L’alunno conosce proprietà di figure piane e solide e classifica tali 
figure sulla base di diversi criteri in modo corretto. Risolve 
correttamente problemi usando proprietà geometriche delle figure 
ricorrendo a strumenti di rappresentazione opportuni. 
 

9 

L’alunno conosce in modo corretto le proprietà di figure piane e 
solide e classifica tali figure sulla base di diversi criteri. Risolve in 
modo adeguato problemi usando proprietà geometriche delle figure 
ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni 
strumenti di rappresentazione. 
 

8 

 L’alunno conosce le proprietà di figure piane e solide ed è in grado di 
classificare tali figure. Risolve problemi geometrici ricorrendo a 
modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione.  

7 

L’alunno conosce in modo non sempre corretto proprietà di figure 
piane e solide e classifica non sempre correttamente tali figure sulla 
base di diversi criteri. Risolve in parte problemi usando proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali e a semplici 
deduzioni e ad opportuni strumenti di rappresentazione.  

6 

L’alunno conosce con difficoltà proprietà di figure piane e solide e 
difficilmente classifica tali figure sulla base di diversi criteri in modo 

5 



 
PER GLI ALUNNI CON DA: Rubrica per la valutazione dei nuclei tematici  
Il voto finale sarà la media aritmetica dei 4 nuclei tematici 

sicuro e corretto. Risolvere problemi geometrici in modo 
frammentario e confuso 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

L’alunno possiede piena e sicura padronanza nel raccogliere, 
organizzare e rappresentare un insieme di dati. Applica conoscenze 
approfondite nel leggere ed interpretare tabelle e grafici  

 

10 

L’alunno dimostra padronanza nel raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. Legge ed interpreta correttamente 
tabelle e grafici.  

9 

L’alunno raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati in 
modo approfondito. Legge ed interpreta tabelle e grafici in modo 
esauriente.  

8 

L’alunno raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati in 
modo discreto. Legge ed interpreta tabelle e grafici.  

7 

L’alunno raccoglie ,organizza e rappresenta un insieme di dati in 
modo essenziale. Legge ed interpreta tabelle e grafici in modo 
pertinente e coerente ma elementare.  

6 

L’alunno raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati in 
modo frammentario e superficiale. Legge ed interpreta tabelle e 
grafici in modo semplice e non del tutto adeguato.  

5 

 

 

 

 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

L ‘alunno comprende e collega in modo eccellente relazioni e 
proprietà.  

10 

L’ alunno comprende e collega in modo esauriente relazioni e 
proprietà.  

9 

L ‘alunno riconosce ed applica relazioni e proprietà. 8 

L ‘alunno riconosce ed applica relazioni e proprietà in modo discreto.  

 

7 

L ‘alunno riconosce e applica parzialmente relazioni e proprietà.  

 

6 

L’ alunno riconosce ed applica con difficoltà relazioni e proprietà 5 



Per le alunne e gli alunni DA le prove saranno in coerenza con il PEI; si valuteranno almeno 2 dei nuclei 
tematici fondanti. 

 

 
 
 
 
 

PER LA PROVA DELLE LINGUE STRANIERE (inglese, francese, spagnolo) 
Per il questionario 

a) La comprensione del testo 

b) La formulazione delle risposte inerenti al testo 

c) L’elaborazione delle risposte personali 

d) La competenza ortografica, grammaticale, lessicale 

 
Per la lettera 

a) L’impostazione grafica 

b) L’attinenza alla traccia 

c) La scorrevolezza, l’organicità e l’originalità dell’elaborato 

d) La competenza ortografica, grammaticale, lessicale e comunicativa 

 
     CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (QUESTIONARIO) 

VOTO COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

FORMULAZIONE 
RISPOSTE 

ELABORAZIONE 
RISPOSTE 

COMPETENZE 
ORTOGRAFICHE 
GRAMMATICALI 
LESSICALI 
COMUNICATIVE 

NOTE 

10 Analitica Coerente e originale Eccellente ed 
appropriata 

Eccellenti  

9 Completa Coerente Molto personale Ottime  

8 Quasi completa Buona Personale Molto buone  

7 Sostanziale Abbastanza coerente Discreta Buone  

6 Essenziale Generica Generica Sufficienti  

5/4 Parziale/ 
limitata 

elementare Elementare/ 
assente 

Modeste/ 
scarse 

 

PUNTI     …40 
 
 
 
             CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE ( LETTERA) 

VOTO STRUTTURA 
 

ATTINENZA 
ALLA 
TRACCIA 

ELABORAZIONE COMPETENZE 
GRAMMATICALI 
ORTOGRAFICHE 
LESSICALI 

NOTE 

10 accurata Pienamente 
aderente 

Originale Eccellenti  



9 Precisa Aderente Molto personale Ottime  

8 Ordinata Pertinente Personale  Molto Buone  

7 Abbastanza 
ordinata 

Abbastanza 
Pertinente 

Discreta buone  

6 Imprecisa Per lo più attinente Generica Sufficienti  

5/4 Disordinata 
confusa 

Non molto 
aderente/ 
non aderente 

Elementare/ 
lacunosa 

Modeste/ 
scarse 

 

PUNTI 
 

    …/40 

 
 
 

                
CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (DIALOGO) 

VOTO COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  

ATTINENZA ALLA 

TRACCIA 

PRODUZIONE COMPETENZE 

GRAMMATICALI 

ORTOGRAFICHE 

LESSICALI 

NOTE 

5 Accurata Pienamente 
aderente 
 

Originale Eccellenti  

4 Precisa Aderente 
 

Molto personale Ottime  

3 Ordinata Pertinente Personale Molto buone  

2 Abbastanza ordinata Abbastanza 
pertinente 

Discreta Buone  

1 imprecisa Per lo più attinente 
 

Sufficientemente 
chiara 

Sufficienti  

0 Disordinata-confusa Non molto aderente/ 
non aderente 
 

Elementare/ 
lacunosa 

Modeste/ 
scarse 

 

PUNTI     …20 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
RIORDINO RISCRITTURA E TRASFORMAZIONE DI UN TESTO 
 
 

VOTO COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  

ATTINENZA ALLA 

TRACCIA 

PRODUZIONE COMPETENZE 

GRAMMATICALI 

ORTOGRAFICHE 

LESSICALI 

NOTE 

5 Accurata Pienamente 
aderente 
 

Originale Eccellenti  

4 Precisa Aderente Molto personale Ottime  



 

3 Ordinata Pertinente Personale Molto buone  

2 Abbastanza ordinata Abbastanza 
pertinente 

Discreta Buone  

1 imprecisa Per lo più attinente 
 

Sufficientemente 
chiara 

Sufficienti  

0 Disordinata-confusa Non molto aderente/ 
non aderente 
 

Elementare/ 
lacunosa 

Modeste/ 
scarse 

 

PUNTI     …20 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
RIORDINO RISCRITTURA E TRASFORMAZIONE DI UNA SINTESI 

VOTO COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

  

ATTINENZA ALLA 

TRACCIA 

PRODUZIONE COMPETENZE 

GRAMMATICALI 

ORTOGRAFICHE 

LESSICALI 

NOTE 

5 Accurata Pienamente 
aderente 
 

Originale Eccellenti  

4 Precisa Aderente 
 

Molto personale Ottime  

3 Ordinata Pertinente Personale Molto buone  

2 Abbastanza ordinata Abbastanza 
pertinente 

Discreta Buone  

1 imprecisa Per lo più attinente 
 

Sufficientemente 
chiara 

Sufficienti  

0 Disordinata-confusa Non molto aderente/ 
non aderente 
 

Elementare/ 
lacunosa 

Modeste/ 
scarse 

 

PUNTI     …20 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
TABELLA CONVERSIONE GIUDIZIO 

 

 

 

 

 

 

3. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11comma 1,2,3 del 
D.L. N° 62 del 13/04/2017 . Art. 1.  

1. 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 febbraio1992 n. 104  

2. 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(2. L'integrazione scolastica ha 
come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.).  

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 
secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  

Pertanto il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di valutazione 
con la relativa attribuzione del livello raggiunto.  

 
 
 
     GIUDIZIO /40 
 

                 4 Da 16 a 18 

                 5 Da 19 a 22 

                 6 Da 23 a 26 

                 7 Da 27 a 30 

                 8 Da 31 a 34 

                 9 Da 35 a 38 

                10 Da 39 a 40 



Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari come previsto per la classe di 
frequenza con la semplificazione dei contenuti e la personalizzazione delle metodologie: 

Voto  Indicatori di 
conoscenze 

Indicatori di abilità Indicatori di 
competenze 

Livello di 
certificazione delle 
competenze 

4 Non conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI 

Neanche aiutato 
comprende le 
consegne 

Non si orienta Non ha raggiunto 
il livello iniziale 
delle competenze 

5 Conosce in modo 
vago e confuso gli 
argomenti 
disciplinari 
previsti nel PEI 

Sviluppa le 
consegne in modo 
parziale e 
scorretto 

Non sa svolgere 
compiti 

6 Conosce nel 
complesso gli 
ambiti delle 
diverse discipline 
come specificato 
nel PEI 

Comprende le 
consegne in modo 
semplice 

Guidato, analizza 
semplici problemi 

Iniziale 
L’alunno/a, se 
guidato/a svolge 
compiti semplici in 
situazioni note 

7 Conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI 

Sviluppa le 
consegne in modo 
semplice 

Risolve, se 
guidato, situazioni 
problematiche 
semplici 

Base L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed 
abilità 
fondamentali e di 
saper applicare 
basilari regole e 
procedure 
apprese 

8 Conosce gli ambiti 
disciplinari 
previsti nel PEI, 
per i quali ha 
maggiori interesse 

Contestualizza le 
consegne 

Si orienta 
nell’analisi di 
situazioni di una 
certa complessità 

Intermedio 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi in 
situazioni nuove, 
compie scelte 
consapevoli, 
mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite 

9  conosce in modo 
approfondito gli 
argomenti previsti 
nel PEI 

Sviluppa le 
consegne con una 
certa autonomia 

Si orienta 
nell’analisi e nella 
risoluzione di 
problemi 

Avanzato 
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 
problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza 
nell’uso delle 

10 Conosce con una 
certa padronanza 
gli ambiti 

È autonomo nello 
svolgimento delle 
consegne 

Individua le 
strategie risolutive 
e si orienta 
nell’analisi di 



disciplinari 
previsti nel PEI 

problemi di una 
certa complessità 

conoscenze e delle 
abilità; propone e 
sostiene le proprie 
opinioni e assume 
in modo 
responsabili 
decisioni 
consapevoli 

 
 
 

Per gli alunni il cui PEI è stato suddiviso in aeree di apprendimento (nel caso di disabilità molto gravi) si 
useranno delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel Piano 
Educativo Individualizzato e il documento sarà strutturato in maniera diversificata. Nella valutazione 
degli alunni indicati si terrà conto di: 

 area socio-comportamentale 

assiduità nella frequenza; rispetto delle regole (compatibilmente con la tipologia di handicap); 
autonomia personale (cura di sé, orientamento in ambienti noti,…); autonomia sociale 
(partecipazione alle attività di classe, interazione corretta con gli altri,...) 

 area didattico-disciplinare 

si terrà conto dell’incidenza dell’handicap sul processo di apprendimento. 

 

 

Area socio-comportamentale 

 

 

Area didattico – disciplinare 
(inserire le varie aree di apprendimento o le 

discipline specificate nel PEI) 

Assiduità 
nella 
frequenza 

Rispetto 
delle 
regole 

Autonomia 
personale 

Autonomia 
sociale 

      

          

 

Rilievo 
 
 

Voto Modalità di raggiungimento 
della abilità 

Abilità raggiunta in parte 
 

5 Guidato 

Abilità sostanzialmente 
raggiunta 

6 Parzialmente guidato 



Abilità raggiunta in modo 
soddisfacente 

7 In quasi totale autonomia 

Abilità raggiunta 8 
 

In autonomia 

Abilità pienamente raggiunta 
 

9/10 In autonomia, con sicurezza e 
con ruolo attivo 

 

 

 

 

Esame di stato 

Il Decreto Legislativo N° 741 del 3/10/2017 stabilisce l’ammissione all’esame e le modalità di svolgimento 
dell’esame di Stato del primo ciclo, in particolare:  

Articolo 14  

(Candidati con disabilità…………)  

l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del 
piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i 
progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le 
prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 
professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.  

3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di 
Stato e del conseguimento del diploma finale. 4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla 
base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.  

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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. Per la 
valutazione delle prove scritte sarà cura dei docenti del Consiglio di classe, all’occorrenza, personalizzare 
le griglie valutative predisposte dagli ambiti disciplinari. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Valutazione alunni con DSA 

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. N° 62 del 

13/04/2017  

9. 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.  

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalita' 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.  

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e 

agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' 

essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.  

12. 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.  

13. 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.  

 



 

Il PDP indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di valutazione con la 

relativa attribuzione del livello raggiunto.  

Voto  Indicatori di 
conoscenze 

Indicatori di abilità Indicatori di 
competenze 

Livello di 
certificazione delle 
competenze 

4  

 

Conosce in modo 

vago e confuso gli 

argomenti 

disciplinari. Ne 

distingue con 

difficoltà i nuclei 

essenziali e le 

interrelazioni. 

Evidenzia 

imprecisioni e 

carenze anche gravi 

nell'elaborazione 

delle consegne, che 

svolge con un 

linguaggio 

disordinato e 

scorretto.  

 

Si orienta a fatica 

nello  svolgimento di 
compiti pur 
semplici, che 
affronta con confuse 
e non fondate 
procedure di 
risoluzione 

Non ha raggiunto il 
livello iniziale delle 
competenze 

5 E' in possesso di un 

esiguo repertorio di 

conoscenze, delle 

quali coglie 

parzialmente 

implicazioni e 

rimandi essenziali  

 

Sviluppa le consegne 

in modo sommario o 

incompleto, con 

scarsa padronanza 

delle soluzioni 

espressive.  

 

Sa svolgere solo 

alcuni compiti molto 

semplici in un 

numero limitato di 

contesti. Non si 

orienta nell’ 

applicazione di 

procedure risolutive 

neppure con l’ausilio 

degli strumenti 

compensativi.  

 

6 Conosce gli ambiti 

delle diverse 

discipline e ne coglie 

in linea globale 

contenuti e sviluppi.  

 

 

Comprende, nel 
complesso, le 
consegne con 
l’ausilio degli 
strumenti 
compensativi e 
risponde in modo 
semplice ma 
appropriato, 
secondo i diversi 
linguaggi 
disciplinari. 

Sa analizzare 

problemi semplici e 

si orienta, in modo 

non del tutto 

autonomo nella 

scelta e nella 

applicazione delle 

strategie di 

risoluzione con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi.  

 

Iniziale L’alunno/a, 
se opportunamente 
guidato/a svolge 
compiti semplici in 
situazioni note 



7 Conosce gli 

argomenti e li 

colloca 

correttamente nei 

diversi ambiti 

disciplinari 

 

Comprende, con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, le 

consegne e le 

sviluppa attraverso 

percorsi di 

rielaborazione 

complessivamente 

coerenti  

 

E’ in grado di 

sviluppare 

autonomamente, 

con l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, 

percorsi di studio 

efficaci nella 

risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

semplici.  

 

Base L’alunno/a 
svolge compiti 
semplici anche in 
situazioni nuove, 
mostrando di 
possedere 
conoscenze ed 
abilità fondamentali 
e di saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese 

8 Conosce gli ambiti 

disciplinari, anche 

grazie ad 

approfondimenti 

personali negli 

aspetti per i quali ha 

maggiore interesse.  

 

Comprende e 

contestualizza le 

consegne, con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, e le 

sviluppa  attraverso 

percorsi di 

rielaborazione 

coerenti.  

 

Possiede un valido 
metodo di studio 
che gli consente di 
individuare le 
strategie risolutive 
con l’ausilio degli 
strumenti 
compensativi. Si 
orienta nell’analisi 
di situazioni 
complesse 

Intermedio 

L’alunno/a svolge 

compiti e risolve 

problemi in 

situazioni nuove, 

compie scelte 

consapevoli, 

mostrando di saper 

utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità acquisite.  

 

9  Ha acquisito un 

bagaglio di 

conoscenze che gli 

consente 

padronanza degli 

ambiti disciplinari 

 

 

Sviluppa le 
consegne, con 
l’ausilio degli 
strumenti 
compensativi , con 
rigore logico 
concettuale, 
operando 
collegamenti con 
appropriata scelta di 
argomentazioni. 

E’ capace di 

enucleare in modo 

articolato strategie 

di risoluzione dei 

problemi , con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, per 

elaborare le quali sa 

operare scelte 

coerenti ed efficaci  

 

Avanzato L’alunno/a 
svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; 
propone e sostiene 
le proprie opinioni e 
assume in modo 
responsabili 
decisioni 
consapevoli 

10 Mostra piena 

padronanza degli 

ambiti disciplinari 

grazie a una ricca e 

articolata rete di 

informazioni  

E’ in grado di 

sviluppare analisi 

autonome, con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, a 

partire dalle 

Sa impostare 

percorsi di studio 

autonomi , con 

l’ausilio degli 

strumenti 

compensativi, e 

personali che 



 consegne e di 

esporne i risultati 

con pertinenza ed 

efficacia. Effettua 

con sicurezza e 

originalità 

collegamenti e 

confronti tra i diversi 

ambiti di studio.  

 

sviluppa con ricca 

pertinenza di 

riferimenti; sa 

risolvere problemi 

anche complessi 

mostrando sicura 

capacità di 

orientarsi.  

 

 


