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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

deliberato dal Collegio Docenti in data 29/05/2019 

 

In una scuola orientata al successo formativo degli alunni, la valutazione - iniziale, in itinere e 

finale - è lo strumento che consente il costante adeguamento degli interventi educativo-didattici 

alle esigenze del singolo alunno. Secondo il d.lgs. 62/2017 la valutazione è formativa e tiene conto 

del processo oltre che dei livelli di apprendimento conseguiti dall’alunno. La valutazione concorre, 

pertanto attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, a sviluppare i 

processi di autovalutazione e di consapevolezza negli alunni, costituendo una parte centrale del 

processo formativo.  

Alla luce delle novità introdotte d.lgs. n. 62, dai D.M. n. 741 e n. 742 e da quanto indicato nella 

C.M. 1865 del 10/10/2017, si specifica che, tenuto conto del percorso compiuto dall’alunno, del 

valore formativo della valutazione, nonché dei criteri di ammissione stabiliti dal Collegio Docenti, 

è ammesso il passaggio alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento non 

pienamente acquisiti o in via di acquisizione in una o più materie. 

Al fine di assicurare l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della valutazione il Collegio dei Docenti 

ne ha definito i criteri e le modalità. 

E’ impegno della scuola attivare tutte le strategie utili per il recupero delle carenze e di assicurare 

alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 

alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico 

Il decreto legislativo n. 62 del 13 Aprile 2017 e i decreti n°741 e 742 del 2017 hanno apportato 

sostanziali modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, allo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del Primo 

ciclo di Istruzione e alla Certificazione delle competenze, a partire dall’anno scolastico 2017/2018.  

Le principali novità riguardano: 

• l’ammissione alla classe successiva - possibile anche in caso di livelli di apprendimento par-

zialmente raggiunti in una o più materie 

• Prove Invalsi separate dall’Esame di Stato requisito di accesso all’esame 
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• Introduzione della Prova d’Inglese INVALSI sia per la scuola primaria che per la scuola se-

condaria 

• Tutte le Prove (Inglese, Italiano e Matematica) per la scuola secondaria con modalità di 

esecuzione computer based 

Altre importanti novità riguardano la valutazione che tiene ugualmente conto dei processi, ovvero-

sia dell’evoluzione dell’alunno, oltre che dei livelli di apprendimento raggiunti. Il voto finale resta 

in decimi, ad eccezione del comportamento che viene valutato con un giudizio sintetico.  

 

PROVE INVALSI  

 

Dall’anno scolastico 2017/2018 sono introdotte Prove standardizzate per il rilevamento dei livelli 

di competenza acquisiti nella Lingua inglese che, per la terza classe della scuola secondaria di 

Primo Grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testing).  

Le Prove INVALSI si svolgono nel mese di aprile. La partecipazione alle Prove costituisce requisito 

indispensabile per l’ammissione al’’esame di Stato. La Certificazione recante il livello conseguito 

dal singolo alunno nelle tre prove INVALSI sarà a cura dell’Invalsi, allegata alla Certificazione delle 

competenze e quindi consegnata alle famiglie.  

Gli alunni con DSA di Scuola secondaria di I grado che in base alla diagnosi sono dispensati dalla 

seconda lingua, sosterranno una prova sostitutiva in una diversa disciplina, ma conseguiranno co-

munque il diploma.  

Per la Scuola Primaria la Prova d’inglese viene somministrata nel mese di maggio e si articola nella 

lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano di livello A1. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La Certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e 

al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. 

La Certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dagli Insegnanti di classe per la Scuola pri-

maria e dai Docenti del Consiglio di classe per la Scuola secondaria di primo grado, sarà consegnata 

alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo, e 

integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti 

nelle Prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.  

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può 

essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enun-

ciati relativi alle competenze e agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato 

dell’alunno/a.  

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
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La valutazione ha per oggetto processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, concorre al miglioramento del successo formativo, documenta lo sviluppo del’’iden-

tità personale e promuove l’autovalutazione attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. (art. 1 d.lgs. 62/2017) 

La Valutazione periodica e finale in relazione agli apprendimenti è prevista per tutte le discipline 

di studio elencate nelle Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione e per tutte le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 

comprese nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica (L. N .169/2008, ART.1).  

La Valutazione viene espressa collegialmente dagli Insegnanti contitolari della classe per la Scuola 

Primaria e dai docenti del Consiglio di Classe per la Scuola secondaria di I grado. I docenti, anche 

di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli 

stessi, finalizzati all’ampliamento e al’’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi 

conoscitivi sul’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Il voto viene 

espresso in decimi.  

La Valutazione periodica e finale per tutte le alunne e gli alunni della Scuola primaria e secondaria 

di I grado deve essere integrata dalla descrizione dei processi formativi e dal livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito.  

Conseguentemente, il voto non scaturisce strettamente dalla media aritmetica dei voti delle sin-

gole prove, ma comprende altri elementi formativi legati agli indicatori di processo (tempi di ap-

plicazione, autonomia e ritmi di apprendimento) valutati nel corso del quadrimestre. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento che vengono inseriti nel P.T.O.F. La valutazione, effettuata collegialmente, viene 

espressa in decimi e integrata con la descrizione dei processi formativi. 

Considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo 

al miglioramento continuo, gli insegnanti elaborano la corrispondenza tra la valutazione in decimi 

e i diversi livelli di apprendimento, definendo descrittori e rubriche di valutazione 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento par-

zialmente raggiunti o in via di acquisizione. 

L’allievo/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se nello scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline e questa è riportata sul documento di Valu-

tazione.  

 

 

In riferimento alla Valutazione periodica e finale, la Scuola provvede a segnalare tempestivamente 
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alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o ancora in via di acquisizione. 

Nell’ambito del’’autonomia didattica e organizzativa della Istituzione Scolastica, la scuola attiva 

specifiche strategie che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, gli inse-

gnanti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l’alunno/a alla classe suc-

cessiva. In tal caso la decisione deve essere assunta all’unanimità nella scuola primaria e a maggio-

ranza nella scuola secondaria di primo grado. 

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA PRIMARIA) 
 

Nella Scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è prevista nei seguenti casi: 
 
 

- l’alunno/a non ha acquisito le conoscenze e le abilità necessarie agli apprendimenti 

successivi nonostante le strategie di miglioramento attivate dalla scuola; 

- ’alunno/a necessita di ulteriori tempi per approcciarsi con maggiore maturità cognitiva 

ed efficacia ai vari contenuti conoscitivi proposti; 

- in caso di disabilità, su concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei 

servizi socio-sanitari espressi formalmente in sede di GLHO, si decide la permanenza di 

un anno nella scuola primaria per offrire tempi più lunghi e ulteriori sollecitazioni di 

sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunica-

zione previsti nel PEI. 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Il Documento finale per la Scuola primaria risulta strutturato come segue: 
 

Per la “descrizione dei processi formativi” si utilizzano tre indicatori - sviluppo culturale, sviluppo 

personale e sviluppo sociale - in coerenza alle specifiche degli atti normativi di riferimento.  

Ciascun indicatore di sviluppo è stato declinato in descrittori di processo e confluisce nell’identifi-

cazione di un giudizio sintetico (descrittore) espresso in forma di livello la cui aggettivazione - 

avanzato, intermedio, base, iniziale - trova puntuale riscontro nella terminologia adottata dai  

documenti ufficiali (DM 742/2017 allegati A/B). 
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DESCRIZIONE 
DEI PROCESSI FORMATIVI 

        (rispetto alla situazione di partenza) 

PROCESSI APPRENDIMENTI 
             

LIVELLO/ 
VOTO 

 
 

 
 
Sviluppo 
culturale 

➢ Padronanza degli strumenti espres-
sivi e comunicativi 

➢ Autonomia ed efficacia nell’organiz-
zazione del lavoro 

➢ Acquisizione degli apprendimenti 
➢ Motivazione, partecipazione e inte-

resse 

Motivazione costante, parte-
cipazione ed interesse attivi. 
 
Piena autonomia nell’orga-
nizzazione del lavoro. 
 
Responsabilità, impegno e 
spirito di iniziativa proficuo 
e sistematico. 
 
Disponibilità e collabora-
zione piena alla vita sco-
lastica. 

Conoscenze approfondite dei contenuti con ottima 
capacità di rielaborare, fare collegamenti interdi-
sciplinari e di applicare procedure.  
 
Linguaggio corretto, comunicativo ed efficace.  
Lessico ricco con padronanza di termini specifici 
delle singole discipline. 

 
 

 
 
 

AVAN-
ZATO 

 
10 

 
Sviluppo  
personale 

➢ Consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 

➢ Collaborazione al processo di ap-
prendimento 

➢ Responsabilità e impegno  
➢ Spirito di iniziativa 

 
Sviluppo so-
ciale 

➢ Rispetto di sé e degli altri 
➢ Spirito di collaborazione e solidarietà 
➢ Disponibilità al confronto e al dialogo 
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DESCRIZIONE 
DEI PROCESSI FORMATIVI 

        (rispetto alla situazione di partenza) 

PROCESSI APPRENDIMENTI 
             

LIVELLO/ 
VOTO 

 
 

 
 
Sviluppo cul-
turale 

➢ Padronanza degli strumenti espres-
sivi e comunicativi 

➢ Autonomia ed efficacia nell’organiz-
zazione del lavoro 

➢ Acquisizione degli apprendimenti 
➢ Motivazione, partecipazione e inte-

resse 

Motivazione        costante, par-
tecipazione ed interesse co-
struttivi e attivi. 
 
Buona autonomia nell’organiz-
zazione del lavoro. 
 
 
Responsabilità e  impegno assi-
duo e proficuo nell’organizza-
zione scolastica.  
 
Positiva collaborazione e dispo-
nibilità verso gli altri. 

Conoscenze approfondite, chiarezza esposi-
tive, uso del linguaggio corretto e comunica-
tivo. 
 
Strutturate capacità di rielaborare e organiz-
zare i contenuti e operare collegamenti. 
 
Lessico approfondito con uso di termini spe-
cifici delle singole discipline. 

 
 
INTER-
MEDIO 

 
8 / 9 

 
Sviluppo  
personale 

➢ Consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 

➢ Collaborazione al processo di ap-
prendimento 

➢ Responsabilità e impegno 
➢ Spirito di iniziativa 

 
Sviluppo so-
ciale 

➢ Rispetto di sé e degli altri 
➢ Spirito di collaborazione e solida-

rietà 
➢ Disponibilità al confronto e al dia-

logo 
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Sviluppo culturale ➢ Padronanza degli strumenti espres-
sivi e comunicativi 

➢ Autonomia ed efficacia nell’organiz-
zazione del lavoro 

➢ Acquisizione degli apprendimenti 
➢ Motivazione, partecipazione e inte-

resse 

Motivazione e partecipazione 
adeguata e interesse selettivo 
 
Discreta autonomia e suffi-
ciente organizzazione del la-
voro. 
 
Responsabilità, impegno e 
spirito di iniziativa essenziale. 
 
Discontinua collaborazione         
e disponibilità verso gli altri. 

Conoscenze pertinenti, positiva padronanza 
delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline, capacità di organizzare i contenuti 
appresi. 

 
Conoscenze essenziali degli elementi basilari 
delle singole discipline, parziale padronanza 
delle abilità e delle strumentalità di base, sem-
plice capacità espositiva. 

 
 

 
 

BASE 
 

6 / 7 

 
Sviluppo  
personale 

➢ Consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 

➢ Collaborazione al processo di ap-
prendimento 

➢ Responsabilità e impegno 
➢ Spirito di iniziativa 

 
Sviluppo so-
ciale 

➢ Rispetto di sé e degli altri 
➢ Spirito di collaborazione e solida-

rietà 
➢ Disponibilità al confronto e al dia-

logo 

 
 

 
DESCRIZIONE  

DEI PROCESSI FPRMATIVI 

PROCESSI APPRENDIMENTI         LIVELLO/ 
VOTO 
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DESCRIZIONE 
DEI PROCESSI FORMATIVI 

        (rispetto alla situazione di partenza) 

 
PROCESSI 

 
APPRENDIMENTI 

LIVELLO 
/ VOTO 

 
 

 
 
Sviluppo cul-
turale 

➢ Padronanza degli strumenti espres-
sivi e comunicativi 

➢ Autonomia ed efficacia nell’organiz-
zazione del lavoro 

➢ Acquisizione degli apprendimenti 
➢ Motivazione, partecipazione e inte-

resse 

Motivazione   e partecipa-
zione discontinua, interesse 
selettivo e incostante.  
          
Va sollecitata l’autonomia 
nell’organizzazione del la-
voro. 
 
Responsabilità, impegno e 
spirito di iniziativa parzial-
mente adeguati. 
 
Rapporti sufficientemente 
collaborativi verso gli altri. 

Conoscenze parziali ed esposizione incerta, scarsa 
capacità di riconoscere e risolvere problemi essen-
ziali. 
 
Uso di un lessico limitato e poco appropriato. Lin-
guaggio poco strutturato.   

 
 

 
 
 

INIZIALE 
 
5 

 
Sviluppo  
personale 

➢ Consapevolezza di sé e delle proprie 
potenzialità 

➢ Collaborazione al processo di ap-
prendimento 

➢ Responsabilità e impegno 
➢ Spirito di iniziativa 

 
Sviluppo so-
ciale 

➢ Rispetto di sé e degli altri 
➢ Spirito di collaborazione e solida-

rietà 
➢ Disponibilità al confronto e al dia-

logo 
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GRIGLIA DEI GIUDIZI FINALI PRIMARIA 
 

  
VOTO 

 
GIUDIZIO FINALE CLASSI PRIME 

 
GIUDIZIO FINALE CLASSI SECONDE 

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

 

 

 

 

 

10 

L’alunno ha acquisito la strumentalità di base in modo completo e 
utilizza un linguaggio efficace nei vari contesti di comunicazione. 
Nelle varie proposte didattiche dimostra una motivazione costante, 
partecipazione ed interesse attivi ed è pienamente autonomo 
nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa in maniera 
sistematica, evidenziando disponibilità e collaborazione piena nei 
vari momenti della vita scolastica. 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo e utilizza 
un linguaggio efficace nei vari contesti di comunicazione. 
Nelle varie proposte didattiche dimostra una motivazione costante, partecipa-
zione ed interesse attivi ed è pienamente autonomo nell’organizzazione del la-
voro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa in maniera sistematica, 
evidenziando disponibilità e collaborazione piena nei vari momenti della vita 
scolastica. 

 
 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 

 

 

 

 

9 

L’alunno ha acquisito la strumentalità di base in modo molto soddi-
sfacente e utilizza un linguaggio efficace nei vari contesti di comu-
nicazione. 
Nelle varie proposte didattiche denota motivazione, partecipazione 
ed interesse costanti, dimostrando di possedere buona autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità e impegno assiduo, evidenziando disponi-
bilità e collaborazione nell’organizzazione dei vari momenti della vita 
scolastica. 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo molto soddisfacente e uti-
lizza un linguaggio efficace nei vari contesti di comunicazione. 
Nelle varie proposte didattiche denota motivazione, partecipazione ed inte-
resse costanti, dimostrando di possedere buona autonomia nell’organizzazione 
del lavoro. 
Manifesta responsabilità e impegno assiduo, evidenziando disponibilità e colla-
borazione nell’organizzazione dei vari momenti della vita scolastica. 

 

 

8 

L’alunno ha acquisito una buona conoscenza della strumentalità di 
base e utilizza un linguaggio corretto e comunicativo. 
Dimostra motivazione, partecipazione ed interesse generalmente 
costanti e buona autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità e impegno nell’organizzazione dei vari 
momenti della vita scolastica, collaborando in modo adeguato. 

L’alunno ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, utiliz-
zando un linguaggio corretto e comunicativo. 
Dimostra motivazione, partecipazione ed interesse generalmente costanti e 
buona autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità e impegno nell’organizzazione dei vari momenti della 
vita scolastica, collaborando in modo adeguato. 
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B 
A 
S 
E 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 

L’alunno ha acquisito una discreta strumentalità di base e utilizza 
un linguaggio complessivamente fluido e corretto. 

L’alunno ha acquisito una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 
e utilizza un linguaggio complessivamente fluido e corretto. 

Dimostra motivazione e partecipazione adeguati e interesse selet-
tivo, con discreta autonomia e sufficiente organizzazione del la-
voro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa discontinui 
con parziale collaborazione e disponibilità verso gli altri. 
 
 
 

Dimostra motivazione e partecipazione adeguati e interesse selettivo, 
con discreta autonomia e sufficiente organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa discontinui con 
parziale collaborazione e disponibilità verso gli altri. 
 

 

6 

 

L’alunno ha acquisito una essenziale conoscenza degli elementi 
relativi alla strumentalità di base e utilizza un linguaggio complessi-
vamente strutturato e un lessico essenziale. 

L’alunno ha acquisito una essenziale conoscenza dei contenuti disciplinari 
e utilizza un linguaggio complessivamente strutturato con un lessico di base. 

Dimostra motivazione, partecipazione e interesse selettivi, discreta 
autonomia e, talvolta, ha bisogno di guida nell’organizzazione del 
lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa essenziale, 
la collaborazione e disponibilità verso gli altri è ancora discontinua. 

Dimostra motivazione, partecipazione e interesse selettivi, discreta autonomia 
e, talvolta, ha bisogno di guida nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa essenziale, la 
collaborazione e disponibilità verso gli altri è ancora discontinua. 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

L 

E 

 

 

 

 

 

5 

L’alunno ha acquisito una conoscenza parziale e frammentaria de-
gli 
elementi della strumentalità di base e utilizza un linguaggio ancora 
poco 
strutturato. 

. L’alunno ha acquisito una parziale e frammentaria conoscenza dei contenuti 
disciplinari e utilizza un linguaggio ancora poco strutturato. 

Dimostra motivazione e partecipazione discontinua, interesse se-
lettivo e incostante. 
Va sollecitata l’autonomia nell’organizzazione del lavoro; manifesta 
responsabilità, impegno e spirito di iniziativa parzialmente ade-
guati; raramente collabora e mostra disponibilità verso gli altri. 

Dimostra motivazione e partecipazione discontinua, interesse selettivo 
e incostante. 
Va sollecitata l’autonomia nell’organizzazione del lavoro; manifesta responsa-
bilità, impegno e spirito di iniziativa parzialmente adeguati, raramente 
collabora e mostra disponibilità verso gli altri. 
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VOTO 

 

GIUDIZI FINALI classi terze, quarte e quinte 

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

 

 

 

10 

 
L’alunno ha acquisito conoscenze approfondite dei contenuti con ottima capacità di rielaborare, fare collegamenti interdisciplinari e di 
applicare procedure. 
Utilizza un linguaggio corretto, comunicativo ed efficace e un lessico ricco con padronanza di termini specifici delle singole discipline. 
Dimostra una motivazione costante, partecipazione ed interesse attivi ed è pienamente autonomo nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa proficuo e sistematico. 
Evidenzia disponibilità e collaborazione piena alla vita scolastica. 

 
I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 

9 

 
L’alunno ha acquisito conoscenze approfondite, chiarezza espositive, linguaggio corretto e comunicativo con un lessico approfondito 
ed uso di termini specifici delle singole discipline. 
Possiede strutturate capacità di rielaborare e organizzare i contenuti e operare collegamenti. 
Dimostra motivazione costante, partecipazione ed interesse costruttivi e attivi e buona autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno assiduo e proficuo nell’organizzazione scolastica, anche la collaborazione è più che adeguata. 
 

 

8 

 
L’alunno ha acquisito buone conoscenze dei contenuti, ha una esposizione chiara ed un lessico appropriato con uso di termini specifici 
delle singole discipline. Utilizza un linguaggio corretto e comunicativo. 
Possiede capacità di rielaborare e organizzare i contenuti e sa operare collegamenti e applicare procedure. 
Dimostra motivazione costante, partecipazione ed interesse costruttivi e attivi, e possiede buona autonomia nell’organizzazione del 
lavoro. 
Manifesta responsabilità e impegno assiduo e proficuo nell’organizzazione scolastica, la collaborazione è adeguata. 
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B 
A 
S 
E 

 

 

7 

 
L’alunno ha acquisito conoscenze pertinenti, discreta padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, e buona capa-
cità di organizzare i contenuti appresi con uso di lessico appropriato. 
Utilizza un linguaggio complessivamente fluido e corretto, con uso adeguato dei mezzi espressivi. 
Dimostra motivazione, partecipazione adeguata e interesse selettivo, possiede discreta autonomia con sufficiente organizzazione del 
lavoro; denota essenziale responsabilità, impegno, spirito di iniziativa, con parziale collaborazione e disponibilità verso gli altri. 
 

 

6 

 
L’alunno ha acquisito conoscenze essenziali degli elementi principali delle singole discipline, con parziale padronanza delle abilità e 
delle strumentalità di base e semplice capacità espositiva. 
Utilizza un linguaggio complessivamente corretto con lessico essenziale e usa i diversi mezzi espressivi con modalità semplici. 
Dimostra motivazione e partecipazione adeguata e interesse selettivo. 
Possiede discreta autonomia e sufficiente organizzazione del lavoro e manifesta responsabilità, impegno, spirito di iniziativa essen-
ziale. La collaborazione e la disponibilità sono discontinue. 
 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

L 

E 

 

 

 

5 

 
L’alunno ha acquisito conoscenze parziali ed esposizione frammentaria e incerta, la capacità di riconoscere e risolvere problemi essen-
ziali non è ancora strutturata con lessico limitato e poco appropriato. Utilizza un linguaggio ancora poco strutturato. 
Dimostra motivazione e partecipazione discontinua, interesse selettivo e incostante, va sollecitata l’autonomia nell’organizzazione del 
lavoro. 
Manifesta responsabilità, impegno e spirito di iniziativa parzialmente adeguati e ha rapporti sufficientemente collaborativi verso gli altri. 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA (SECONDARIA I GRADO)  

 

Alla Scuola secondaria di I grado, ai fini della validità del’’anno scolastico, è richiesta la frequenza 

di almeno 3⁄4 del monte ore annuale personalizzato, tenuto conto delle discipline e degli insegna-

menti oggetto di valutazione periodica e finale del Consiglio di Classe.  

All’inizio di ogni anno scolastico, la scuola comunica agli alunni e alle famiglie l’orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità 
dell’anno scolastico, rendendo note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio 

dei Docenti. In base alla delibera del Collegio Docenti, infatti, possono essere ammessi allo scruti-

nio finale, con delibera del consiglio di classe, alunni che abbiano superato il tetto massimo delle 

assenze, se le stesse sono motivate da condizioni familiari o personali di grave svantaggio. 

Prima degli scrutini intermedi e finali, i Coordinatori di classe forniranno alle famiglie informazioni 

puntuali su ogni alunno/a in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate.  

Il superamento del tetto di ore di assenze consentite determina in sede di scrutinio finale la non 

valutazione dell’alunno/a e la non ammissione alla classe successiva.  

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA (SECONDARIA DI I GRADO) 

 

L’articolo 6 del Decreto Legislativo 62/2017 sancisce che le alunne e gli alunni della Scuola secon-

daria di primo grado che devono essere ammessi alla seconda e/o terza classe, possono farlo anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

In questi casi gli alunni vengono ammessi alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul Documento 

di valutazione.  

A seguito della valutazione intermedia e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 

alle famiglie degli studenti eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o ancora in 

via di acquisizione e attiva specifiche azioni e strategie didattiche che consentano il miglioramento 

dei livelli raggiunti. 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, 

con opportuna motivazione e tenuto conto dei criteri stabiliti nel Collegio Docenti, può non am-

mettere gli allievi alla classe successiva in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata 

a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dell’insegnante IRC o di at-

tività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, se determinante per la 

decisione assunta dal Consiglio di Classe, diventa un giudizio motivato e iscritto a verbale.  

E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.  
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA SECONDARIA) 

La non ammissione è prevista in caso di: 

- sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione 

all’Esame di stato (Art. 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. N. 249/1998); 

- mancata frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti; 

- mancata partecipazione alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predispo-

ste dall’INVALSI (solo per l’ammissione all’Esame di stato); 

- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento essenziali in più di tre di-

scipline (nonostante le documentate azioni di miglioramento attivate dalla scuola); pro-

gressi irrilevanti rispetto alla situazione di partenza; persistenti carenze nello sviluppo 

culturale, personale e sociale, in termini di motivazione allo studio, impegno, assun-

zione di responsabilità, collaborazione e confronto con i compagni. 

- in caso di disabilità, su concorde parere della scuola, della famiglia e degli operatori dei 

servizi socio-sanitari espresso formalmente in sede di GLHO, si decide la permanenza di 

un anno nella scuola secondaria per offrire tempi più lunghi e ulteriori sollecitazioni di 

sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunica-

zione previsti nel PEI. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

La valutazione per gli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

Piano Educativo Individualizzato. 

PROVE INVALSI - Gli alunni con disabilità sostengono le Prove standardizzate, ma il Consiglio di 

classe o i Docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative e dispensative, 

e/o specifici adattamenti della prova, ovvero anche l’esonero della prova. 

PROVE D’ESAME - Gli alunni con disabilità sostengono le Prove d’esame con l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, purché già 

utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI. 

PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE - Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può pre-

disporre per gli alunni/e con disabilità Prove differenziate idonee a valutare il progresso 

dell’alunno/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equi-

valente ai fini del superamento dell’Esame e del conseguimento del diploma finale. 
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 ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO - E’ rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano 

agli Esami ed è valido come 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.  

DIPLOMA FINALE - Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento dell’Esame e 

della differenziazione delle Prove.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A. 

In presenza di alunni con DSA sarà necessario adottare modalità valutative che consentano 

all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applica-

zione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 

valutare. 

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative si porrà attenzione a: 
 

1. privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale 

di abilità; 

2. prevedere nelle Prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel 

caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 

3. considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia; 

4. tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente nella valutazione 

delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione; 

5. consentire, anche durante le verifiche, l’uso di calcolatrice, tabella pitagorica, formulario 

personalizzato e altri strumenti ritenuti utili. 

 

PROVE INVALSI - Gli alunni con DSA sostengono le Prove standardizzate, ma il Consiglio di 

classe/team docenti può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico 

Personalizzato dell’alunno/a. Gli alunni con DSA dispensati dalla Prova scritta di Lingua straniera o 

esonerati dal’’insegnamento della Lingua straniera non sostengono la Prova nazionale di lingua in-

glese, purché tale indicazione sia espressa nel PDP e indicata nella Certificazione cui fa riferimento.  

PROVE D’ESAME - Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli 

ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se già impiegati per le veri-

fiche in corso d’anno o comunque solo se ritenuti funzionali allo svolgimento del’’Esame), senza 

che venga pregiudicata la validità delle Prove scritte.  

PROVA ORALE «SOSTITUTIVA» DI LINGUA STRANIERA - Se la certificazione di DSA prevede la dispensa 

dalla Prova scritta di Lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 

Prova orale sostitutiva della Prova scritta di Lingua straniera, senza che venga pregiudicata la va-

lidità dell’Esame.  
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DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA - In casi di certificata particolare gravità del disturbo 

di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle Lingue 

straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe. 

In questo caso in sede di Esame di Stato l’alunno/a sostiene Prove differenziate, coerenti con il  

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’Esame e del conseguimento 

del diploma.  

DIPLOMA FINALE - Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami del primo ciclo e nelle tabelle 

affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differen-

ziazione delle prove.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON ALTRI B.E.S. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali il team docente/Consiglio di classe elabora un percorso 

individualizzato e personalizzato attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato. La 

valutazione farà riferimento agli obiettivi indicati nel P.D.P. e per le modalità di verifica i docenti 

faranno riferimento alle Indicazioni utilizzate per gli alunni con D.S.A. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI E PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

Considerato ce il D.P.R. n. 122/2009 all’Art. 1 comma 9 stabilisce che “i minori con cittadinanza 

non italiana …, in quanto soggetti all’obbligo scolastico d’istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 

394/99, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”, è utile ricordare che, 

soprattutto per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non può essere la semplice media 

delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento di obiettivi 

trasversali quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento e di eventuali condi-

zioni di disagio. Sarà pertanto garantita una valutazione attenta alla complessa esperienza umana 

di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, adattando gli strumenti e le modalità 
con cui attuare la valutazione stessa. Nel caso in cui sia stato predisposto un PDP i docenti delle 

discipline si avvarranno di Prove di verifica appositamente predisposte. Inoltre, poiché è possibile 

contemplare nel PDP la temporanea esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono 

una più specifica competenza linguistica, ne consegue ce tali discipline nel primo quadrimestre non 

verranno valutate. 

Nell’ottica formativa della valutazione è opportuno tenere conto dei seguenti elementi: 

1. il percorso scolastico pregresso; 

2. la motivazione ad apprendere; 

3. la regolarità della frequenza; 

4. l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 

5. le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 
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CASI PARTICOLARI 

Il team docenti di classe, nel caso di allievi: 

- iscritti nel secondo quadrimestre; 

- che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana; 

- con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine o non alfabetizzati nella lingua d’origine; 

- iscritti in prossimità della scadenza valutativa, nel caso in cui quindi non sia possibile ac-

quisire tutti i dati utili. 

Considera che “i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine 

dell’anno successivo accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni 

che hanno spinto il Team/Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il 

tempo necessario per valutare nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo, in un’ottica 

di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale 

procedura appare particolarmente importante nei casi di allievo con età superiore di uno o più anni 

rispetto ai compagni di classe. Pertanto sul documento di valutazione può essere espresso un enun-

ciato di questo tipo: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento i 

quanto l’alunno si trova nella (prima) fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

 

In sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o suo Delegato, l’ammissione all’Esame 

di Stato alla fine del primo ciclo d’istruzione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene tenendo conto 

dei seguenti requisiti: 
  

1) aver frequentato almeno tre quarti dell’anno scolastico comprensivo del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 

dall’art.4, commi 6 e 9 bis del DPR N. 249 /1998. 

3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di tre discipline, il 

Consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione degli alunni al’’Esame di Stato conclusivo 

del Primo Ciclo, anche in presenza dei tre requisiti sopracitati.  

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’Esame dal docente di Religione Cattolica 

o dal Docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, 

se determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale.  
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LE PROVE D’ESAME  

 

Il peso del voto di ammissione costituisce il 50% della valutazione complessiva attribuendo in tal 

modo più importanza al percorso triennale dell’alunno.  

La Prova scritta delle Lingue straniere si svolge in un solo giorno, è unica e suddivisa in due parti, 

il voto è unico. 

Le Prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo predisposte dalla Commissione sono:  
 

 1)  Prova scritta di Italiano; 

 2)  Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

 3)  Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  
 

Per ciascuna delle Prove scritte il DM 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie. 

La Prova di Italiano è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, si propongono 

alle Commissioni diverse tipologie. La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definisce 

le tracce, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  

Per la Prova di Italiano scritto la Commissione predispone almeno tre terne di tracce, riferite alle 

seguenti tipologie:  
 

 1)  Testo narrativo o descrittivo;  

 2)  Testo argomentativo; 

 3)  Comprensione e sintesi di un testo.  
 

La Prova può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che 

possono anche essere utilizzate in maniera composita tra loro all’interno delle stesse tracce.  

La Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è finalizzata ad accertare “le capa-

cità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze ac-

quisite dagli alunni/e“, con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri; spa-

zio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).  Anche in questo caso le Commissioni predi-

spongono almeno tre terne di tracce riferite alle seguenti tipologie: 

 1)  Problemi articolati su una o più richieste;  

 2)  Quesiti a risposta aperta.  
 

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

dipendenti l’una dall’altra, evitando così che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della 

Prova stessa.  

Nella predisposizione delle tracce, la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, propri del pensiero computazionale qualora sia stato 

oggetto di specifiche attività nel percorso scolastico.  

Per la Prova scritta relativa alle Lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è fina-

lizzata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2  
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per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, le Commissioni predispongono al-

meno tre tracce, scegliendo tra le seguenti tipologie, anche combinate tra loro all’interno della 

stessa Prova: 

 1)  Questionario di comprensione di un testo; 

 2)  Attività di completamento, riscrittura o trasformazione di un testo; 

 3)  Elaborazione di un dialogo; 

 4)  Scrittura di una lettera o email personale;  

 5)  Sintesi di un testo.  

 

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo. 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 

porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pen-

siero critico e riflessivo di collegamento organico tra le varie discipline di studio, superandosi così 
l’impostazione trasmissiva delle conoscenze. 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 62/2017, il Colloquio tiene conto anche dei livelli di pa-

dronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Per le alunne e gli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale, è previsto anche lo svolgimento di 

una Prova pratica di strumento.  

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

 

L’articolo 8 del Decreto Legislativo n 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione 

del voto finale dell’Esame di stato. 

La valutazione delle Prove scritte e del Colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni 

adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna Prova, senza frazioni deci-

mali.  

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

in sede d’esame alle Prove scritte e al Colloquio. 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle Prove scritte e del 

Colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche in frazione decimale, senza alcun arro-

tondamento.  

La media di tale voto sommata al voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con 

frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all’unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 

Supera l’Esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La Commissione può, su proposta della Sottocommissione, con deliberazione assunta all’unanimità,  
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attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto 10/10, tenendo conto sia degli esiti delle 

Prove dell’Esame, sia del percorso scolastico triennale. 

 

VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della Scuola secondaria di I grado 

è espressa in voti ed è illustrata da un giudizio che indica il livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno secondo i tre parametri del profilo culturale, personale e sociale.  

Per gli alunni che frequentano il corso musicale il voto e relativo giudizio riguarda anche l'insegna-

mento dello strumento musicale.  

La valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti è di competenza del docente che agisce con 

autonomia e discrezionalità all’interno del Consiglio di Classe e nell’ambito dei criteri generali ap-

provati dal Collegio dei Docenti, rispettando la scala di valutazione riportata nella griglia sotto-

stante.  
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO  

DEGLI APPRENDIMENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

FASCIA  
DI LIVELO 

V 
O 
T 
O 

 
                  PROFILOCULTURALE 

                      
                   PROFILO PERSONALE 

                               
                  PROFILO  SOCIALE                    GRIGLIA 

  
 
 
 
  A 
  V 
  A 
  N 
  Z 
  A 
  T 
  O 

 

 
 
 
10  
  

 

L’alunno/a possiede conoscenze esaustive, organiche e ap-
profondite, solida capacità di comprensione e di analisi, 
esposizione fluida e ben articolata.  Ha acquisito un metodo 
di studio consapevole, autonomo e critico. Il livello globale 
di apprendimento raggiunto è eccellente. 

Ha rispettato con costanza e diligenza le regole, 
le persone e gli ambienti della scuola. 
 
 L’impegno è stato continuo e puntuale. 

Nelle relazioni con inse-
gnanti e compagni si è 
mostrato/a collaborativo 
e positivo. 
 
 Ha partecipato alle atti-
vità in modo sempre per-
tinente e propositivo. 

 

☐  Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 

 

 

 

 

9 

L’alunno/a possiede conoscenze complete e consolidate, si-
cura capacità di comprensione e di analisi, esposizione 
chiara e ben articolata. Ha acquisito un metodo di studio 
consapevole e autonomo. Il livello globale di apprendimento 
raggiunto è ottimo. 

Ha rispettato in modo sempre adeguato le re-
gole della scuola, le persone e l’ambiente. 
 
 L’impegno è stato costante. 

Nelle relazioni con inse-
gnanti e compagni si è 
mostrato/a sempre col-
laborativo.  
 
Ha partecipato alle atti-
vità in modo sempre at-
tivo. 

☐  Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 
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I 
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T 
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D 
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8  
 

L’alunno/a possiede conoscenze complete, buona capa-
cità di comprensione e di analisi, esposizione chiara. Ha 
acquisito un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed 
efficace. Il livello globale di apprendimento raggiunto è 
molto buono. 

Ha rispettato in modo adeguato le regole 
della scuola, le persone e l’ambiente e ha 
svolto con continuità i compiti assegnati, 
impegnandosi nelle attività proposte. 

 Nelle relazioni con in-
segnanti e compagni si 
è mostrato/a abba-
stanza collaborativo.  

Ha partecipato alle at-
tività con interesse. 

 

☐  Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 

 

 

7 

L’alunno/a possiede conoscenze generalmente corrette, 
adeguata capacità di comprensione e di analisi, esposizione 
sostanzialmente corretta. Ha acquisito un metodo di lavoro 
abbastanza autonomo. Il livello globale di apprendimento 
raggiunto è discreto. 

Ha rispettato in genere le regole della scuola, le 
persone, l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico è stato discreto. 

Nelle relazioni con inse-
gnanti e compagni si è 
mostrato/a abbastanza 
corretto.  
 
Ha partecipato alle atti-
vità con discreto inte-
resse. 

☐ Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 

       
  
      B 

A 
S 
E 

 

 
 
6 

L’alunno possiede conoscenze sostanzialmente corrette dei 
contenuti disciplinari più significativi, elementare ma perti-
nente capacità di comprensione e di analisi con risultati suf-
ficienti, esposizione semplice e sostanzialmente corretta. 
Ha acquisito un metodo di lavoro sufficientemente auto-
nomo. Il livello globale di apprendimento raggiunto è essen-
ziale. 

Ha rispettato in modo discontinuo le regole della 
scuola, le persone, l’ambiente.  

 

L’impegno scolastico è stato non sempre siste-
matico.   

Nelle relazioni con inse-
gnanti e compagni si è 
mostrato/a quasi sempre 
corretto. 

 

Ha partecipato alle atti-
vità con sufficiente inte-
resse. 

 

☐  Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 

  
 
  5  

/  
4 

 

L’alunno possiede conoscenze incomplete, alcune diffi-
coltà di comprensione e di analisi, lessico non sempre ap-
propriato nell’esposizione delle singole discipline. Il me-
todo di studio è in via di acquisizione. Il livello globale di 
apprendimento è non sufficiente.   

 

Ha rispettato con difficoltà e se sollecitato le re-
gole della scuola, le persone, l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico è stato discontinuo. 

Nelle relazioni con inse-
gnanti e compagni si è 
mostrato/a non sempre 
corretto.  
 
Ha partecipato alle atti-
vità solo se sollecitato. 

 

☐  Profilo culturale 

☐  Profilo personale 

☐  Profilo sociale 



pag. 23 

                                                    

 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO  

DEGLI APPRENDIMENTI 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO  

GLOBALE DI SVILUPPO  

DEGLI APPRENDIMENTI 

Livelli 

☐  Avanzato - Intermedio - Base 

☐  Parziale acquisizione dei livelli di apprendimento 

☐  Mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE 

 
 

Profilo culturale 
L’alunno/a mostra uno sviluppo culturale di livello __________________ (avanzato/ intermedio/ base/ 

iniziale) in relazione alla padronanza degli strumenti espressivi e comunicativi, all’autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione del proprio lavoro, all’acquisizione degli apprendimenti, alla motivazione, alla parte-

cipazione e all’interesse. 

Profilo personale 
L’alunno/a evidenzia uno sviluppo personale di livello __________________ (avanzato/ intermedio/ base/ 

iniziale) rispetto alla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità, alla collaborazione al processo di 

apprendimento, alla responsabilità, all’impegno e allo spirito di iniziativa. 

Profilo sociale 
L’alunno/a dimostra uno sviluppo sociale di livello __________________ (avanzato/ intermedio/ base/ 

iniziale) considerati il rispetto di sé e degli altri, lo spirito di collaborazione e di solidarietà, la disponibilità 
al confronto e al dialogo. 

GIUDIZIO IDONEITA’ ALUNNI CLASSI TERZE 

Il C.d.C. lo/la ritiene idoneo/a a proseguire gli studi. 

GIUDIZIO DI AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE  

L’alunno/a ha evidenziato un livello globale iniziale nello sviluppo degli apprendimenti con carenze e viene 

ammesso con (una, due, fino a tre) insufficienze nelle seguenti discipline _________________________ . 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE 

Malgrado gli interventi di recupero e di supporto attivati, l’alunno/a ha evidenziato una mancata o parziale 

acquisizione dei livelli di apprendimento previsti in più di tre discipline, il C.d.C. a maggioranza decide 

__________________________ . 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI  

E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

di SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI ITALIANO 

 
FASCIA  

DI LIVELLO 

V 
O 
T 
O 

 
PROFILO  

CULTURALE 

 
                                                       PROFILO  

                                                         PERSONALE 

 
PROFILO  
SOCIALE 

 
 GRIGLIA 

 
 

A 

V 
A 

N 
Z 

A 
T 
O 
 

 

  
 
 
 
 
10 

  

• L’alunno ha una piena padronanza nel’utilizzo degli strumenti espressivi 
ed argomentativi conformi ai diversi contesti di comunicazione;  

• Riconosce e applica in forma sempre corretta le conoscenze acquisite re-
lativamente al lessico, alla morfologia e alla struttura logico-sintattica 
della frase semplice e complessa.  

• Ha una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, piena ed au-
tonoma capacità rielaborativa e di compiere collegamenti interdiscipli-
nari sulla base di input personali; 

• Dimostra un’ottima efficacia espositiva e comunicativa, ampiezza del les-
sico e piena padronanza del dei termini tecnici specifici. 

 

Ha rispettato con 
costanza e dili-
genza le regole, le 
persone e gli am-
bienti della scuola.  

L’impegno è stato 
continuo e pun-
tuale. 

 
 

 

Nelle rela-
zioni con 
insegnanti 
e compa-
gni si è 
mo-
strato/a 
collabora-
tivo e po-
sitivo.  

Ha parte-
cipato alle 
attività in 
modo 
sempre 
pertinente 
e proposi-
tivo.  

 

 

☐ Profilo cul-
turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

 

 
 
 
 
9 

 

• Piena acquisizione delle competenze di utilizzo degli strumenti espressivi 
ed argomentativi nei diversi contesti di comunicazione;  

• Riconosce ed applica in forma sempre corretta nelle diverse situazioni le 
conoscenze acquisite relativamente al lessico, alla morfologia e alla strut-
tura logico-sintattica della frase semplice e complessa.  

• Piena conoscenza dei contenuti disciplinari, ottime capacità di rielabora-
zione personale e di compiere in autonomia collegamenti interdisciplinari;  

• Linguaggio fluido, uso sempre appropriato del lessico, buona padronanza 
di termini tecnici specifici.  

 
Ha rispettato in modo sempre 
adeguato le regole della 
scuola, le persone e l’am-
biente. 
 
L’impegno è stato costante. 

 
Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a sem-
pre collabora-
tivo.  
 
Ha partecipato 
alle attività in 

 

☐ Profilo cul-
turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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modo sempre at-
tivo. 

    
I 
N 
T 
E 
R 
M 
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D 
I 
O 

 

 
 
 
8 

 

• Utilizzo degli strumenti espressivi ed argomentativi nei diversi contesti di 
comunicazione sempre corretto; 

• Linguaggio fluido con uso corretto del lessico comune e disciplinare; 
• Riconosce e applica in forma corretta le conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, alla struttura logico-sintattica della frase sem-
plice e complessa. Buona conoscenza dei contenuti disciplinari con capa-
cità di rielaborazione personale; 

• Linguaggio fluido con uso corretto del lessico comune e disciplinare. 

Ha rispettato in 
modo adeguato le re-
gole della scuola, le 
persone e l’ambiente 
e ha svolto con conti-
nuità i compiti asse-
gnati, impegnandosi 
nelle attività propo-
ste. 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è mo-
strato/a abba-
stanza collabora-
tivo. 

 Ha partecipato 
alle attività con 
interesse. 

 
☐ Profilo cultu-

rale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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7 

• Competenze acquisite nell’utilizzo degli strumenti espressivi in evolu-
zione;  

• Riconosce le conoscenze acquisite relativamente al lessico, alla morfolo-
gia, alla struttura logico-sintattica della frase semplice e complessa e le 
applica in forma sostanzialmente corretta;  

• Discreta conoscenza dei contenuti disciplinari con rielaborazione perso-
nale non sempre sicura;  

• Linguaggio fluido con uso corretto ma non sempre sicuro del lessico co-
mune e disciplinare.  

 
Ha rispettato in genere le re-
gole della scuola, le persone, 
l’ambiente. 
 
 L’impegno scolastico è stato 
discreto. 

 
    
 
 
 
 
 
Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a ab-
bastanza cor-
retto.  
 
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto inte-
resse. 

 
☐ Profilo cultu-

rale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

       
 
 
     B 

A 
S 
E 

 

 
 
 
 
6 

 

• Conoscenze di base in merito all’utilizzo degli strumenti espressivi ed ar-
gomentativi da applicare nei diversi contesti di comunicazione acquisite;  

• Riconosce e applica le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, 
alla struttura logico-sintattica della frase semplice e complessa in modo 
ancora incerto e non sempre corretto.  

• Conoscenza sostanzialmente corretta, ma non sempre sicura dei conte-
nuti disciplinari;  

• Linguaggio a tratti incerto con uso sostanzialmente corretto del lessico 
comune e disciplinare.  

 Ha rispettato in modo di-
scontinuo le regole della 
scuola, le persone, l’am-
biente.  

 

L’impegno scolastico è 
stato non sempre sistema-
tico.   

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a 
quasi sempre 
corretto.  

 

Ha partecipato 
alle attività con 
sufficiente in-
teresse. 

 
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

 

☐ Profilo so-
ciale 
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5 

 

• Utilizzo degli strumenti espressivi ed argomentativi nei diversi contesti di 
comunicazione non pienamente acquisiti;  

• Competenze di base relative al riconoscimento e uso del lessico, alla 
morfologia, alla struttura logico-sintattica della frase semplice e com-
plessa non ancora pienamente acquisite;  

• Conoscenza non sempre corretta dei contenuti disciplinari;  
• Linguaggio incerto con uso non sempre corretto del lessico comune e di-

sciplinare.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha rispettato con 
difficoltà e se sol-
lecitato le regole 
della scuola, le 
persone, l’am-
biente. 
 

L’impegno scola-
stico è stato discon-
tinuo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nelle rela-
zioni con 
insegnanti 
e compa-
gni si è mo-
strato/a 
non sem-
pre cor-
retto.  
 
Ha parteci-
pato alle 
attività 
solo se sol-
lecitato. 

 
☐ Profilo cultu-

rale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

 

4 

• Utilizzo degli strumenti espressivi ed argomentativi nei diversi contesti di 
comunicazione ancora da acquisire; 

• Competenze relative a riconoscimento e uso del lessico, alla morfologia, 
alla struttura logico-sintattica della frase semplice e complessa ancora da 
acquisire.  

• Conoscenze frammentarie e imprecise dei contenuti disciplinari;  
• Linguaggio incerto con uso impreciso del lessico comune e disciplinare. 
 

 
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

 

☐ Profilo so-
ciale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI STORIA 
 

FASCIA  
DI 

LIVELLO 

V 
O 
T 
O 

PROFILO  
CULTURALE 

PROFILO  
PERSONALE 

PRO-
FILO  
SO-

CIALE 

GRIGLIA 

   
A 
V 
A 

N 
Z 

A 
T 

O 

 
 
 
 

10 

Approfondita comprensione di testi storici e rielaborazione del loro con-
tenuto attraverso un personale metodo di studio  
• Piena e consapevole comprensione di aspetti, processi e avvenimenti 
della storia: strutture sociali e politiche 

comprensione di testi storici e rielaborazione del loro contenuto attraverso 

un personale metodo di studio

 

Piena e consapevole comprensione di aspetti, processi e avvenimenti della 

storia: strutture sociali e politiche. 

 

 

Ha rispettato 
con costanza e 
diligenza le re-
gole, le per-
sone e gli am-
bienti della 
scuola. 
L’impegno è 
stato continuo 
e puntuale. 

 

 
Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a col-
laborativo e 
positivo. Ha 
partecipato 
alle attività 
in modo 
sempre per-
tinente e 
propositivo. 

 
☐  Profilo cultu-

rale 

☐  Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

 

9  

  
 Piena comprensione di testi storici e rielaborazione del loro contenuto 
attraverso un personale metodo di studio.   
Piena comprensione di aspetti, processi e avvenimenti della storia: strut-
ture sociali e politiche. 

 
Ha rispettato in modo 
sempre adeguato le re-
gole della scuola, le 
persone e l’ambiente. 
L’impegno è stato cos-
tante. 

 
Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
sempre colla-
borativo. Ha 
partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
attivo. 

 
☐ Profilo cultu-

rale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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     I 

N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 

 
 
 
8 

essi e avvenimenti della storia: strutture sociali e politiche.  
 
 Buona comprensione di testi storici e rielaborazione del loro conte-
nuto.  
• Buona comprensione di aspetti, processi e avvenimenti della storia: 
strutture sociali e politiche. 
  

Ha rispet-
tato in modo 
adeguato le 
regole della 
scuola, le 
persone e 
l’ambiente e 
ha svolto 
con conti-
nuità i com-
piti asse-
gnati, impe-
gnandosi 
nelle attività 
proposte. 

Nelle rela-
zioni con 
insegnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a ab-
bastanza 
collabora-
tivo. Ha 
partecipato 
alle attività 
con inter-
esse. 

 
☐ Profilo cultu-

rale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

 

7 

 
 Discreta comprensione di testi storici e rielaborazione del loro conte-
nuto. 
  • Discreta comprensione di aspetti, processi e avvenimenti della storia: 
strutture sociali e politiche. 

 
Ha rispettato in genere 
le regole della scuola, 
le persone, l’ambiente. 
L’impegno scolastico è 
stato discreto. 

 
Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
abbastanza 
corretto.  Ha 
partecipato 
alle attività 
con discreto 
interesse. 
 
 

 
☐ Profilo cultu-

rale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

    
    B 

A 
S 
E 

 

 
 
 
6 

 
Essenziale comprensione di testi storici e rielaborazione del loro conte-
nuto.   
• Essenziale comprensione di aspetti, processi e avvenimenti della storia: 
strutture sociali e politiche. 

• Ha rispettato in 
modo discontinuo 
le regole della 
scuola, le persone, 
l’ambiente. 
L’impegno scolas-
tico è stato non 
sempre sistema-
tico.   

•Nelle rela-
zioni con 
insegnanti 
e compa-
gni si è 
mo-
strato/a 
quasi sem-
pre cor-
retto. Ha 
parteci-
pato alle 

 
☐ Profilo cultu-

rale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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attività 
con suffi-
ciente in-
teresse. 

 

I 
N 

I 
Z 
I 

A 
L 

E 

 

 

 
 

5 

 
Comprensione in  evoluzione di testi storici e rielaborazione del loro 
contenuto.  
 • Comprensione in evoluzione di aspetti, processi e avvenimenti della 
storia: strutture sociali e politiche. 

 

 
 

 
Ha rispet-
tato con 
difficoltà e 
se solleci-
tato le re-
gole della 
scuola, le 
persone, 
l’ambiente. 
L’impegno 
scolastico è 
stato dis-
continuo. 

 
 
Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a non 
sempre cor-
retto. Ha 
partecipato 
alle attività 
solo se sol-
lecitato. 

 
☐  Profilo cultu-

rale 
 

☐  Profilo per-
sonale 

 

☐  Profilo so-
ciale 

 
4 

Comprensione frammentaria di testi storici e rielaborazione del loro con-
tenuto.  
 • Comprensione frammentaria di aspetti, processi e avvenimenti della 
storia: strutture sociali e politiche. 

  

 
☐  Profilo cultu-

rale 
 

☐  Profilo per-
sonale 

 

☐  Profilo so-
ciale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI GEOGRAFIA 
 

FASCIA  
DI 

LIVELLO 

V 
O 
T 
O 

PROFILO  
CULTURALE 

PROFILO  
PERSONALE 

PROFILO  
SOCIALE 

GRIGLIA 

 
 
 
 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 

 
 
 

 

 
 
 
 
10 
 
 

 
Piena autonomia nel ricavare informazioni precise dalla let-
tura di carte e grafici;  
• Capacità di utilizzare con consapevolezza e piena autono-
mia strumenti e termini del linguaggio specifico;   
• Conoscenza approfondita e capacità di descrivere in ma-
niera accurata le caratteristiche degli spazi fisici e antropici, 
operando confronti. 

 

Ha rispettato con 
costanza e dili-
genza le regole, 
le persone e gli 
ambienti della 
scuola.  

L’impegno è stato 
continuo e pun-
tuale. 

 

 
Nelle rela-
zioni con 
insegnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a 
collabora-
tivo e posi-
tivo.  

Ha parteci-
pato alle 
attività in 
modo sem-
pre perti-
nente e 
propositivo. 

 
☐  Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐  Profilo 
sociale 

 

9 

 
 Autonomia nel ricavare informazioni precise dalla lettura 
di carte e grafici; 
 • Capacità di utilizzare con consapevolezza ed autonomia 
strumenti e termini del linguaggio specifico; 
 • Conoscenza approfondita e capacità di descrivere in ma-
niera accurata le caratteristiche degli spazi fisici e antropici. 

 
Ha rispettato in modo 
sempre adeguato le regole 
della scuola, le persone e 
l’ambiente. 
 
 L’impegno è stato cos-
tante. 

 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a sempre 
collaborativo.  
 
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre at-
tivo. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐  Profilo 
sociale 
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I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
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O 

 

 
 
 
 
8 

 
 
Buona capacità di ricavare informazioni precise dalla lettura 
di carte e grafici 
; • Buona capacità di utilizzare strumenti e termini del lin-
guaggio specifico; 
 • Buona conoscenza e capacità di descrivere le caratteristiche 
degli spazi fisici e antropici. 

Ha rispettato in 
modo adeguato le 
regole della scuola, 
le persone e l’am-
biente e ha svolto 
con continuità i 
compiti assegnati, 
impegnandosi nelle 
attività proposte. 

Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si 
è mostrato/a 
abbastanza 
collabora-
tivo.  

Ha parteci-
pato alle at-
tività con in-
teresse. 

 
☐  Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐   Profilo 
sociale  

 

 
 
 
7 

 
 Discreta capacità di ricavare informazioni precise dalla let-
tura di carte e grafici; 
 • Discreta capacità di utilizzare strumenti e termini del lin-
guaggio specifico; 
 • Discreta conoscenza e capacità di descrivere le caratteristi-
che degli spazi fisici e antropici. 

 
Ha rispettato in genere le 
regole della scuola, le 
persone, l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico è 
stato discreto. 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.   
 
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto interesse. 

 
☐  Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐  Profilo 
sociale 

    
     B 

A 
S 
E 

 

 
 
6 

 
Capacità essenziale di ricavare informazioni precise dalla let-
tura di carte e grafici;  
• Capacità essenziale di utilizzare strumenti e termini del lin-
guaggio specifico;  
• Conoscenza essenziale e capacità di base di descrivere le 
caratteristiche degli spazi fisici e antropici. 

 Ha rispettato in modo 
discontinuo le regole 
della scuola, le per-
sone, l’ambiente. 

 L’impegno scolastico è 
stato non sempre siste-
matico.   

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
quasi sempre 
corretto. 

 

 Ha parteci-
pato alle atti-
vità con suffi-
ciente inte-
resse. 

 
☐   Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐   Profilo 
sociale 
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5 

Capacità in evoluzione di ricavare informazioni precise dalla 
lettura di carte e grafici;  
• Capacità in evoluzione di utilizzare strumenti e termini del 
linguaggio specifico; 
 • Conoscenza in evoluzione e capacità di descrivere le carat-
teristiche degli spazi fisici e antropici. 

 

 
 

Ha rispettato con 
difficoltà e se solle-
citato le regole 
della scuola, le per-
sone, l’ambiente.  
 
L’impegno scola-
stico è stato discon-
tinuo. 

 
Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
non sempre 
corretto. 
 
 Ha parteci-
pato alle atti-
vità solo se 
sollecitato. 

 
☐   Profilo 

culturale 
 

☐   Profilo 
person-
ale 

☐    Profilo 
sociale 

 
 
4 

Capacità parziale e incerta di ricavare informazioni precise 
dalla lettura di carte e grafici; 
 • Capacità parziale e incerta di utilizzare strumenti e termini 
del linguaggio specifico;  
• Capacità parziale e incerta di descrivere le caratteristiche de-
gli spazi fisici  e antropici 
 
 

 

 
☐  Profilo 

culturale 
 

☐  Profilo 
person-
ale 

☐   Profilo 
sociale  
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI LINGUE STRANIERE 
 

FASCIA  
DI 

LIVELL
O 

V 
O 
T 
O 

 
PROFILO  

CULTURALE 

 
PROFILO  

PERSONALE 

 
PROFILO  
SOCIALE 

 
GRIGLIA 

 
A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
10 

• Spiccata padronanza nella comprensione e produzione scritta e orale 
dei punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 
o di studio anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Ottima descrizione di situazioni, avvenimenti ed esperienze personali 
con input originali, lessico sempre appropriato, eventuali impreci-
sioni irrilevanti, e pronuncia e intonazione sempre corrette;  

• Interagisce con molta sicurezza con uno o più interlocutori su argo-
menti noti; 

• Positiva cooperazione con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti, autonomo l’utilizzo delle tecnologie e la creazione di un 
prodotto digitale;  

• Autovalutazione delle competenze acquisite accurata ed efficace.  

 

Ha rispettato 
con costanza 
e diligenza le 
regole, le 
persone e gli 
ambienti 
della scuola.  

 

L’impegno è 
stato conti-
nuo e pun-
tuale. 

 

 
Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
collaborativo e 
positivo.  

 

Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
pertinente e 
propositivo. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale  

 

 
9 

• Ampia e approfondita padronanza nella comprensione e produzione 
scritta e orale dei punti essenziali di testi in lingua standard su argo-
menti familiari o di studio anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Approfondita e ampia descrizione di situazioni, avvenimenti ed espe-
rienze personali con input originali, lessico sempre appropriato, 
eventuali imprecisioni irrilevanti, e pronuncia e intonazione cor-
rette;  

• Interagisce con sicurezza con uno o più interlocutori su argomenti 
noti; 

• Positiva cooperazione con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti, autonomo l’utilizzo delle tecnologie e la creazione di un 
prodotto digitale;  

• Autovalutazione delle competenze acquisite efficace.  

 
Ha rispettato in modo 
sempre adeguato le 
regole della scuola, 
le persone e l’am-
biente.  
 
L’impegno è stato 
costante. 

 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a sempre 
collaborativo.  
 
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre at-
tivo. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale 
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• Completa la comprensione e produzione scritta e orale dei punti es-
senziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 
anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Buona descrizione di situazioni, avvenimenti ed esperienze personali 
con lessico, pronuncia e intonazione corretti;  

• Buona interazione con uno o più interlocutori su argomenti noti;  
• Positiva cooperazione con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti, buono l’utilizzo delle tecnologie e la creazione di un pro-
dotto digitale;  

• Autovalutazione delle competenze acquisite abbastanza efficace.  

Ha rispettato in 
modo adeguato 
le regole della 
scuola, le per-
sone e l’am-
biente e ha 
svolto con con-
tinuità i compiti 
assegnati, impe-
gnandosi nelle 
attività propo-
ste. 

Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a ab-
bastanza 
collabora-
tivo.  

 

Ha parteci-
pato alle at-
tività con in-
teresse. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale  

 

7 

• Discreta padronanza nella comprensione e produzione scritta e orale 
dei punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 
o di studio anche di ambiti disciplinari diversi; 

• Pertinente descrizione di situazioni, avvenimenti ed esperienze per-
sonali con lessico, pronuncia e intonazione sostanzialmente corretti;  

• Discreta interazione con uno o più interlocutori su argomenti noti;  
• Discreta cooperazione con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti, buono l’utilizzo delle tecnologie;  
• Autovalutazione delle competenze acquisite abbastanza buono.  

 
Ha rispettato in ge-
nere le regole della 
scuola, le persone, 
l’ambiente. 
 
 L’impegno scolastico 
è stato discreto. 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.   
 
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto interesse. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale 
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• Parziale autonomia nella comprensione e produzione scritta e orale 
dei punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 
o di studio anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Non approfondita la descrizione di situazioni, avvenimenti ed espe-
rienze personali; lessico, pronuncia e intonazione non sempre cor-
retti;  

• Adeguata interazione con uno o più interlocutori su argomenti noti; 
• Coopera con i compagni nella realizzazione di attività e progetti non 

sempre rispettando tempi e turni in modo responsabile, e con accet-
tabile utilizzo delle tecnologie; 

• Autovalutazione delle competenze acquisite abbastanza adeguata.  

Ha rispettato in 
modo discontinuo le 
regole della scuola, 
le persone, l’am-
biente. 

 

 L’impegno scola-
stico è stato non 
sempre sistematico.   

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si 
è mostrato/a 
quasi sempre 
corretto.  

 

Ha partecipato 
alle attività 
con sufficiente 
interesse. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale  

 
 
I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 

 
 
 
 
 
 
5 

• Incompleta e non sempre corretta la comprensione e produzione 
scritta e orale dei punti essenziali di testi in lingua standard su argo-
menti familiari o di studio anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Incerta la descrizione di situazioni, avvenimenti ed esperienze perso-
nali; lessico, pronuncia e intonazione non sempre corretti;  

• Lacunosa interazione con uno o più interlocutori su argomenti noti; 
• Difficoltà nella cooperazione con i compagni nella realizzazione di 

attività e progetti, non sempre rispetta tempi e turni in modo re-
sponsabile, utilizzo delle tecnologie, solo se guidato; 

• Autovalutazione delle competenze acquisite da supportare.  

 

Ha rispet-
tato con 
difficoltà e 
se solleci-
tato le re-
gole della 
scuola, le 
persone, 
l’am-
biente.  
 
L’impegno 
scolastico 
è stato di-
scontinuo. 

 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a non 
sempre cor-
retto. Ha parte-
cipato alle atti-
vità solo se sol-
lecitato. 

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale  
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• Frammentaria la comprensione e produzione scritta e orale dei punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di stu-
dio anche di ambiti disciplinari diversi;  

• Incerta e lacunosa la descrizione di situazioni, avvenimenti ed espe-
rienze personali; lessico, pronuncia e intonazione imprecisi;  

• Poco adeguata l’ interazione con uno o più interlocutori su argomenti 
noti; 

• Difficoltà nella cooperazione con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti, fa fatica a rispettare tempi e turni e utilizza le 
tecnologie, solo se guidato; 

• Autovalutazione delle competenze acquisite da supportare.  

 
☐  Profilo cul-

turale 
 

☐  Profilo 
personale 

☐   Profilo so-
ciale  
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI ARTE E IMMAGINE 
 

FAS-
CIA  

DI 
LIVE
LO 

V 

O 

T 

O 

PROFILO  

CULTURALE 
PROFILO  

PERSONALE 
PROFILO  

   SOCIALE 
GRIGLIA 

 
 

 
A 
V 

A 
N 

Z 
A 

T 
O 

 

 

 
 
 
 
 
 
1
0 

• L’alunno realizza eccellenti elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale e appropriato tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.  

• Padroneggia in modo eccellente gli strumenti principali del vi-
sivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

• Legge approfonditamente le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sa-
pendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce, apprezza e diffonde il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio.  

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, ar-
tistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione, proponendo una vi-
sione critica. 

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multi-
mediali, utilizzando il linguaggio appropriato e muovendosi 
agevolmente e autonomamente tra i contenuti. Propone ri-
flessioni personali. 

Ha rispettato con co-
stanza e diligenza le re-
gole, le persone e gli am-
bienti della scuola.  

L’impegno è stato conti-
nuo e puntuale. 
 

Nelle relazioni con insegnanti e compagni si è 
mostrato/a collaborativo e positivo. 

 Ha partecipato alle attività in modo sempre 
pertinente e propositivo. 

☐  Profilo 
culturale 

☐  Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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9 

• L’alunno realizza ottimi elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale e appropriato tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.  

• Padroneggia in maniera 
ottimale gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali 

• Legge in maniera completa le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sa-
pendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce e apprezza il valore culturale di imma-
gini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio 

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, ar-
tistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione.  

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multi-
mediali, utilizzando un linguaggio appropriato e, mediante 
percorsi articolati, propone riflessioni personali. 

 
Ha rispettato in modo sem-
pre adeguato le regole della 
scuola, le persone e l’am-
biente.  
 
L’impegno è stato costante. 

 
    Nelle relazioni con insegnanti e 

compagni si è mostrato/a sempre 
collaborativo. 

 
 Ha partecipato alle attività in modo 
sempre attivo. 

 
☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 



pag. 40 

                                                    

    
I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 
      
      
      
   
8 

• L’alunno realizza in maniera corretta gli elaborati personali 
e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguag-
gio visivo, scegliendo in modo funzionale e appropriato tec-
niche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi.  

• Padroneggia in maniera corretta gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali.  

• Legge in maniera corretta le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sa-
pendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce e apprezza il valore culturale di imma-
gini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.  

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione.  

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multi-
mediali, utilizzando il linguaggio appropriato e dimostrando 
di sapersi muovere tra i contenuti con corretti collegamenti 
disciplinari.  

Ha rispettato in modo 
adeguato le regole 
della scuola, le persone 
e l’ambiente e ha 
svolto con continuità i 
compiti assegnati, im-
pegnandosi nelle atti-
vità proposte. 

Nelle relazioni con insegnanti 
e compagni si è mostrato/a 
abbastanza collaborativo.  

 

Ha partecipato alle attività 
con interesse. 

☐ Profilo culturale 
 

☐ Profilo personale 
 

☐ Profilo sociale 
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7 

• L’alunno realizza in maniera discreta gli elaborati personali e 
creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
scegliendo appropriato materiali differenti.  

• Padroneggia in maniera discreta gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali 

• Legge in maniera quasi sempre corretta le opere più signifi-
cative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e con-
temporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti sto-
rici, culturali e ambientali; riconosce e il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali visivo, in modo 
tecniche e prodotti in paesi diversi dal proprio.  

• Riconosce gli elementi  
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tu-
tela e conservazione.  

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multi-
mediali, utilizzando quasi sempre un linguaggio appropriato.  

 
Ha rispettato in genere le 
regole della scuola, le per-
sone, l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico è 
stato discreto. 

Nelle relazioni con insegnanti e com-
pagni si è mostrato/a abbastanza 
corretto.  
 
Ha partecipato alle attività con di-
screto interesse. 

☐ Profilo culturale 
 

☐ Profilo personale 
 

☐ Profilo sociale 
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• L’alunno realizza in maniera sufficiente elaborati personali 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo in 
maniera semplice. Procede all’analisi di un documento per 
linee generali e superficiali.  
Conosce per linee essenziali gli elementi principali del lin-
guaggio visivo, legge e comprende i significati di semplici 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali.  

• Legge in maniera semplice ed essenziale le opere più signifi-
cative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e con-
temporanea, sapendole quasi sempre collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce e apprezza 
il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigia-
nali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

• Riconosce in maniera generale gli elementi principali del pa-
trimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territo-
rio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conserva-
zione.  

• Con un linguaggio semplice descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali.  

 Ha rispettato in modo 
discontinuo le regole 
della scuola, le persone, 
l’ambiente. 

 L’impegno scolastico è 
stato non sempre siste-
matico.   

Nelle relazioni con insegnanti e 
compagni si è mostrato/a quasi 
sempre corretto. 

 

 Ha partecipato alle attività con 
sufficiente interesse. 

☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

 
I 

N 
I 
Z 

I 
A 

L 

 

 

 
 

5 

• L’alunno realizza in maniera non sempre corretta gli elaborati 
personali. 

• Procede all’analisi di un documento in maniera superficiale e 
discontinua.  

• Non riconosce correttamente gli elementi principali del lin-
guaggio visivo.  

• Legge in maniera superficiale e quasi sempre errata le opere 
più significative prodotte nell’arte antica, medievale, mo-
derna e contemporanea, non sapendole spesso collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.  

• Utilizza un linguaggio non sempre adeguato per descrivere 
beni culturali, immagini statiche e multimediali.  

 
 
 
 
 
 
Ha rispettato con difficoltà 
e se sollecitato le regole 
della scuola, le persone, 
l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico è 
stato discontinuo 

 
 
 
 
Nelle relazioni con insegnanti e 
compagni si è mostrato/a non 
sempre corretto.  
 
Ha partecipato alle attività solo se 
sollecitato. 

☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 
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• L’alunno non realizza elaborati personali e creativi e non pro-
cede all’analisi di un documento.  

• Non riconosce correttamente gli elementi principali del lin-
guaggio visivo.  

• Non legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, non sapendole collo-
care nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.  

• Non utilizza un linguaggio adeguato per descrivere immagini 
multimediali.  

☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI MUSICA 
 

FASCIA  
DI 

LIVELO 

V 
O 
T 
O 

PROFILO  
CULTURALE 

                                  
 

PROFILO  
PERSO-
NALE 

         PROFILO  
SOCIALE                            GRIGLIA 

 

  
A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 

 

 
 
 
10 

• Utilizza la notazione musicale in modo approfondito e autonomo;  
• Esegue brani musicali individualmente e in gruppo correttamente;  
• Riconosce le componenti di un brano musicale, mettendolo in rela-

zione con il periodo storico, anche attraverso i linguaggi multime-
diali;  

• Rielabora le conoscenze acquisite in modo originale.  
• Sempre provvisto di materiale.  

Ha rispettato con 
costanza e dili-
genza le regole, 
le persone e gli 
ambienti della 
scuola.  

L’impegno è 
stato continuo e 
puntuale. 

 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a col-
laborativo e po-
sitivo.  

Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
pertinente e 
propositivo. 

 
☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

 

  

 
 
 
9 

• Utilizza la notazione musicale con sicurezza e autonomia;  
• Esegue brani musicali individualmente e nella musica d’insieme, in 

modo completo;  
• Riconosce le caratteristiche di un brano musicale ascoltato, anche 

attraverso i linguaggi multimediali, mettendole in relazione con il 
periodo storico;  

• Rielabora le conoscenze acquisite in modo personale.  
• Sempre provvisto di materiale.  

Ha rispettato in 
modo sempre ade-
guato le regole della 
scuola, le persone e 
l’ambiente.  
 
L’impegno è stato 
costante. 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a sem-
pre collaborativo.  
 
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre at-
tivo. 

 
☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 
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8 

• Utilizza la notazione musicale in modo completo;  
• Esegue brani musicali individualmente e in gruppo con correttezza;  
• Riconosce gli elementi di un brano musicale ascoltato, collegandoli 

con il periodo storico.  

Ha rispettato in 
modo adeguato le 
regole della 
scuola, le persone 
e l’ambiente e ha 
svolto con conti-
nuità i compiti as-
segnati, impe-
gnandosi nelle at-
tività proposte. 

 Nelle rela-
zioni con inse-
gnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza colla-
borativo. Ha 
partecipato 
alle attività 
con interesse. 

☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

 

7 

• Utilizza la notazione musicale in modo corretto;  
• Esegue brani musicali individualmente e in gruppo in modo abba-

stanza corretto;  
• Riconosce le componenti principali di un brano musicale ascoltato, 

collegandoli ai tratti essenziali del periodo storico.  
• Non è sempre provvisto di materiale.  

Ha rispettato in ge-
nere le regole della 
scuola, le persone, 
l’ambiente.  
 
L’impegno scolastico 
è stato discreto. 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.  
 
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto inte-
resse. 

 
☐ Profilo culturale 

 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

           
    
B 
A 
S 
E 

   
 
 
 
6 

• Utilizza la notazione musicale in modo sufficientemente corretto;  
• Esegue brani musicali con qualche esitazione;  
• Riconosce gli aspetti essenziali del brano musicale ascoltato.  
• Non è sempre provvisto di materiali.  

Ha rispettato in 
modo discontinuo 
le regole della 
scuola, le persone, 
l’ambiente.  

 

L’impegno scola-
stico è stato non 
sempre sistema-
tico.   
 
 
 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a 
quasi sempre 
corretto. 

 

Ha partecipato 
alle attività con 
sufficiente inte-
resse. 

☐ Profilo culturale 
 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 
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5 

• Utilizza la notazione musicale con difficoltà;  
• Esegue brani musicali in modo parziale ed insicuro;  
• Riconosce in modo superficiale gli aspetti essenziali del brano musi-

cale ascoltato.  
• E’ sempre sprovvisto di materiali.  

 
 
 
Ha rispettato con 
difficoltà e se solle-
citato le regole 
della scuola, le per-
sone, l’ambiente.  
 
L’impegno scola-
stico è stato discon-
tinuo 

 
 
Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a non 
sempre cor-
retto.  
 
Ha partecipato 
alle attività solo 
se sollecitato. 

☐ Profilo culturale 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

 

 
4 

• Utilizza la notazione musicale con molta difficoltà;  
• Esegue brani musicali in modo scorretto ed incompleto;  
• Riconosce con difficoltà gli aspetti essenziali del brano musi-

cale ascoltato.  
• E’ sempre sprovvisto di materiali.  

 
☐ Profilo culturale 

 

☐ Profilo personale 

☐ Profilo sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



pag. 47 

                                                    

DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI STRUMENTO MUSICALE 
 

FASCIA  
DI 

LIVELO 
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PROFILO  
PERSONALE 

PROFILO  
SOCIALE 

GRIGLIA 

  
A 
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N 
Z 
A 
T 
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10 

• Conoscenze della teoria musicale: Utilizza il linguaggio specifico e la 
notazione con sicurezza.  

• Lettura a prima vista: Esegue con sicurezza e autonomia il testo 
musicale proposto attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Sicurezza ed autonomia esecutiva nell’uso 
delle tecniche strumentali specifiche.  

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Riconosce e 
comprende con sicurezza il messaggio musicale proposto. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Sicurezza ed autonomia 
esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche d’insieme.  

 

 

Ha rispettato con 
costanza e dili-
genza le regole, le 
persone e gli am-
bienti della 
scuola. 

 L’impegno è stato 
continuo e pun-
tuale. 
 

 
 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a collabo-
rativo e positivo.  
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre per-
tinente e proposi-
tivo. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 
☐ Profilo 

personale 
 
☐ Profilo so-

ciale 

 

 
 
 
 
9 

• Conoscenze della teoria musicale: Utilizza il linguaggio specifico e la 
notazione con disinvoltura. 

• Lettura a prima vista: Esegue con scioltezza il testo musicale proposto 
attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Disinvolta autonomia esecutiva nell’uso 
delle tecniche strumentali specifiche. 

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Riconosce e 
comprende con disinvoltura il messaggio musicale proposto 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Disinvolta autonomia 
esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche d’insieme. 

Ha rispettato in 
modo sempre ade-
guato le regole della 
scuola, le persone e 
l’ambiente. 
 
 L’impegno è stato 
costante. 

  
 
 
Nelle relazioni con 

insegnanti e compa-
gni si è mostrato/a 
sempre collabora-

tivo. 
 

Ha partecipato alle 
attività in modo 
sempre attivo. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 
☐ Profilo 

personale 
 
☐ Profilo so-

ciale 
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8 

• Conoscenze della teoria musicale: Utilizza il linguaggio specifico e la 
notazione con buona padronanza. 

• Lettura a prima vista: Esegue correttamente il testo musicale proposto 
attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Buona padronanza esecutiva nell’uso delle 
tecniche strumentali specifiche. 

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Riconosce e 
comprende con correttezza il messaggio musicale proposto. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Buona padronanza 
esecutiva nell’uso delle tecniche strumentali specifiche d’ insieme. 

Ha rispet-
tato in modo 
adeguato le 
regole della 
scuola, le 
persone e 
l’ambiente e 
ha svolto 
con conti-
nuità i com-
piti asse-
gnati, impe-
gnandosi 
nelle atti-
vità propo-
ste. 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è mo-
strato/a abba-
stanza collabora-
tivo. 
 
 
 Ha partecipato 
alle attività con 
interesse. 

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 
☐ Profilo per-

sonale 
 
☐ Profilo so-

ciale  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
7 

• Conoscenze della teoria musicale: Utilizza il linguaggio specifico e la 
notazione con correttezza. 

• Lettura a prima vista: Esegue adeguatamente il testo musicale proposto 
attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle 
tecniche strumentali specifiche. 

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Riconosce e 
comprende adeguatamente il messaggio musicale proposto. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Adeguata padronanza 
esecutiva nell’ uso delle tecniche strumentali specifiche d’ insieme. 

Ha rispettato in ge-
nere le regole della 
scuola, le persone, 
l’ambiente.  
 
L’impegno scola-
stico è stato di-
screto. 

Nelle relazioni con 
insegnanti e compa-
gni si è mostrato/a 
abbastanza cor-
retto.  
 
Ha partecipato alle 
attività con discreto 
interesse. 

 
☐ Profilo cul-

turale 
 
☐ Profilo per-

sonale 
 
☐ Profilo so-

ciale 
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6 

• Conoscenze della teoria musicale: Si sa orientare nell’uso del 
linguaggio specifico e della notazione. 

• Lettura a prima vista: Esegue in modo accettabile il testo musicale 
proposto attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Accettabile utilizzo delle tecniche 
strumentali specifiche. 

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Riconosce e 
comprende il messaggio musicale proposto in misura accettabile. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Accettabile utilizzo delle 
tecniche strumentali specifiche d’insieme. 

Ha rispettato in 
modo discontinuo 
le regole della 
scuola, le persone,  

 

l’ambiente. L’im-
pegno scolastico è 
stato non sempre 
sistematico.   

 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a quasi 
sempre corretto.  

 

Ha partecipato 
alle attività con 
sufficiente inte-
resse. 

 

 
☐ Profilo cul-

turale 
 
☐ Profilo per-

sonale 
 
☐ Profilo so-

ciale 

 
I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 

 

 
 
 
 
5 

• Conoscenze della teoria musicale: Utilizza il linguaggio specifico e la 
notazione con approssimazione. 

• Lettura a prima vista: Esegue stentatamente il testo musicale proposto 
attraverso la lettura a prima vista. 

• Abilità tecniche strumentali: Limitato utilizzo delle tecniche 
strumentali specifiche. 

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Coglie 
parzialmente le informazioni minime di un messaggio musicale. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Limitato utilizzo delle 
tecniche strumentali specifiche d’insieme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha rispettato con 
difficoltà e se sol-
lecitato le regole 
della scuola, le 

 
 
 
 
 
 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a non sem-
pre corretto.  

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 
☐ Profilo per-

sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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4 

• Conoscenze della teoria musicale: Non utilizza il linguaggio specifico e 
la conoscenza teorica risulta stentata. 

• Lettura a prima vista: Esegue stentatamente il testo musicale con mille 
interruzioni. 

• Abilità tecniche strumentali molto limitato o assente l'utilizzo delle 
tecniche strumentali specifiche  

• Interpretazione e comprensione del testo musicale: Non sono presenti 
le informazioni minime di un messaggio musicale. 

• Abilità nelle esecuzioni di musica d’insieme: Inesistente utilizzo delle 
tecniche strumentali specifiche d’insieme. 

persone, l’am-
biente.  
 
L’impegno scola-
stico è stato di-
scontinuo 

 
Ha partecipato alle 
attività solo se sol-
lecitato. 

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 
☐ Profilo per-

sonale 
 
☐ Profilo so-

ciale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI MATEMATICA 
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10 

• In un testo logico-matematico complesso seleziona le informazioni utili, 
raccoglie e rielabora con sistematicità i dati significativi riconoscendo e de-
nominando elementi proprietà e relazioni. 

• Organizza e classifica in modo corretto le informazioni, confronta situazioni 
diverse individuando analogie e   differenze, varianti e invarianti.  

• Analizza in modo critico e risolve con consapevolezza e sicurezza problemi 
complessi anche in contesti reali adottando strategie originali e appro-
priate.  Valuta e verifica con criticità la correttezza delle ipotesi formulate 
e l’attendibilità dei risultati.  

• Padroneggia in modo completo tutte le tecniche e procedure di calcolo 
scritto, mentale e con strumenti, in modo valido ed esperto.  

• Comprende, utilizza ed interpreta il linguaggio matematico scritto, orale, 
simbolico e grafico in modo appropriato e rigoroso. 

Ha rispettato 
con costanza 
e diligenza le 
regole, le 
persone e gli 
ambienti 
della scuola. 

 L’impegno è 
stato conti-
nuo e pun-
tuale. 
 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a col-
laborativo e posi-
tivo.  

 

Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
pertinente e pro-
positivo. 

 
☐  Profilo 

culturale 

☐  Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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9 

• In un testo logico-matematico seleziona le informazioni utili, raccoglie in 
modo completo e corretto i dati significativi riconoscendo elementi pro-
prietà e relazioni. 

• Organizza e classifica le informazioni in base a criteri dati, confronta si-
tuazioni diverse individuando analogie e   differenze, varianti e inva-
rianti.  

• Analizza con consapevolezza e risolve con sicurezza problemi complessi, 
in modo corretto e approfondito anche in contesti reali adottando le 
strategie più appropriate. Valuta e verifica la correttezza delle ipotesi 
formulate e l’attendibilità dei risultati.  

• Padroneggia in modo completo tutte le tecniche e procedure di calcolo 
scritto, mentale e con strumenti, in modo pertinente e consapevole.  

• Comprende, utilizza ed interpreta il linguaggio matematico scritto, 
orale,  simbolico e grafico in modo corretto e articolato. 

Ha rispettato in 
modo sempre 
adeguato le re-
gole della 
scuola, le per-
sone e l’am-
biente.  
 
L’impegno è 
stato costante. 

   
 
 
 
 
 
 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a sempre 
collaborativo- 
 
 Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre at-
tivo. 

 
☐ Profilo cul-

turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

   
I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 

 
 
 
 
 
8 

• In un testo logico-matematico seleziona le informazioni utili, raccoglie in 
modo corretto i dati significativi riconoscendo elementi proprietà e rela-
zioni. 

• Organizza e classifica le informazioni in base a criteri dati, confronta si-
tuazioni diverse individuando analogie e   differenze.  

• Analizza con consapevolezza e risolve problemi complessi, in modo com-
pleto e approfondito anche in contesti reali, adottando strategie appro-
priate. Valuta e verifica la correttezza delle ipotesi formulate e l’atten-
dibilità dei risultati.  

• Padroneggia in modo completo tutte le tecniche e procedure di calcolo 
scritto, mentale e con strumenti, in modo corretto e in situazioni artico-
late. 

• Comprende, utilizza ed interpreta il linguaggio matematico scritto, 
orale, simbolico e grafico in modo appropriato e corretto. 

Ha rispet-
tato in modo 
adeguato le 
regole della 
scuola, le 
persone e 
l’ambiente e 
ha svolto 
con conti-
nuità i com-
piti asse-
gnati, impe-
gnandosi 
nelle atti-
vità propo-
ste. 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a ab-
bastanza colla-
borativo. 

 

Ha partecipato 
alle attività con 
interesse. 

☐ Profilo 
culturale 

☐ Profilo 
personale 

☐ Profilo so-
ciale 
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7 

• In un testo logico-matematico semplice seleziona le informazioni utili e 
individua elementi, proprietà e relazioni principali.  

• Classifica in modo sostanzialmente corretto le informazioni in base a cri-
teri dati, confronta semplici situazioni individuando analogie e differenze 

• Analizza in completa autonomia   e risolve problemi non troppo complessi 
in modo completo e corretto anche in contesti reali, adottando strategie 
adeguate. Davanti a una situazione nuova si pone domande e cerca rispo-
ste adeguate. Valuta e verifica il risultato di un procedimento matema-
tico. 

• Padroneggia in modo completo quasi tutte le tecniche e procedure di cal-
colo scritto, mentale e con strumenti, in modo sostanzialmente corretto. 

• Comprende, utilizza ed interpreta il linguaggio matematico scritto, orale, 
simbolico e grafico in modo parzialmente corretto non solo in situazioni 
note. 

 
 
 
 
 
Ha rispettato in 
genere le re-
gole della 
scuola, le per-
sone, l’am-
biente.  
 
L’impegno sco-
lastico è stato 
discreto. 

 
 
 
 
 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.   
 
Ha partecipato 
alle attività con di-
screto interesse. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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6 

• In un testo logico-matematico semplice opportunamente guidato indivi-
dua alcuni semplici elementi, proprietà e relazioni.   

• Classifica in modo sostanzialmente corretto proprietà fondamentali, rico-
nosce evidenti analogie e differenze, pone semplici domande, applica al-
cune regole fondamentali in situazioni semplici e note. 

• Analizza e risolve problemi semplici individuandone il processo risolutivo 
in contesti semplici e reali, adottando strategie adeguate. Davanti a una 
situazione nuova si pone domande e cerca risposte adeguate. Valuta e 
verifica il risultato di un procedimento matematico. 

• Padroneggia le tecniche e le procedure di calcolo scritto, mentale e con 
strumenti in situazioni già note procedendo in modo meccanico. 
Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico scritto, orale, 
simbolico e grafico, in modo essenziale in contesti semplici e noti. 

Ha rispettato 
in modo di-
scontinuo le 
regole della 
scuola, le per-
sone, l’am-
biente.  

 

L’impegno 
scolastico è 
stato non 
sempre siste-
matico.   

 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a quasi 
sempre corretto.  

 

Ha partecipato 
alle attività con 
sufficiente inte-
resse. 

 
 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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5 

In un testo logico-matematico semplice, solo se guidato, individua alcuni 
semplici elementi, proprietà e relazioni.   

Classifica in modo poco corretto proprietà fondamentali, trova difficoltà a 
riconoscere analogie e differenze, pone semplici domande, applica con 
difficoltà regole fondamentali in situazioni semplici e note. 

Solo se guidato dimostra   capacità di osservazione e comprende il te-
sto di semplici problemi, anche legati al vissuto, individuandone la solu-
zione attraverso strategie adeguate. Davanti a una situazione nuova si 
pone domande e cerca risposte adeguate. 

Padroneggia le tecniche e le procedure di calcolo scritto, mentale e con 
strumenti in situazioni già note procedendo in modo incompleto e molto 
superficiale. 

Comprende, utilizza e interpreta il linguaggio matematico scritto, orale, 
simbolico e grafico, in modo impreciso e solo in contesti semplici e noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha rispettato 
con difficoltà 
e se solleci-
tato le regole 
della scuola, 
le persone, 
l’ambiente. 
 
 L’impegno 
scolastico è 
stato discon-
tinuo 

 
 
 
 
 
 
Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a non 
sempre corretto.  
 
Ha partecipato 
alle attività solo 
se sollecitato. 

☐ Profilo 
culturale 

 

☐ Profilo 
personale 

☐ Profilo so-
ciale 
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4 

In un testo logico-matematico anche se guidato non conosce e non sa in-
dividuare semplici elementi, proprietà e relazioni in maniera adeguata.   

Classifica in modo poco corretto proprietà fondamentali, trova difficoltà 
a riconoscere analogie e differenze, pone semplici domande, applica 
con difficoltà regole fondamentali in situazioni semplici e note. 

Anche se guidato dimostra scarsa o assente capacità di osserva-
zione e comprensione, commettendo molti errori nella risoluzione di 
semplici problemi anche di natura pratica. 

Padroneggia le tecniche e le procedure di calcolo scritto, mentale e con 
strumenti in situazioni già note procedendo in modo frammentario e 
superficiale. 

Comprende ed utilizza solo alcuni termini del linguaggio  specifico, non 
riconosce e non sa interpretare il linguaggio matematico scritto, orale, 
simbolico e grafico. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI SCIENZE 
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10 

L’alunno possiede conoscenze ampie complete ed approfondite degli elementi;  
Osserva e descrive fatti e fenomeni dimostrando una notevole capacità di compren-
sione e di analisi.  
Si mostra autonomo nella formalizzazione di quanto appreso in schemi logici.  
Comprende pienamente il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo rigoroso. 

Ha rispettato 
con costanza e 
diligenza le re-
gole, le per-
sone e gli am-
bienti della 
scuola. 
L’impegno è 
stato continuo 
e puntuale. 
 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a col-
laborativo e po-
sitivo. Ha par-
tecipato alle 
attività in modo 
sempre perti-
nente e propo-
sitivo. 

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

 

 
 
9 

L’alunno possiede conoscenze ampie e complete degli elementi;  
Osserva e descrive fatti e fenomeni dimostrando un’apprezzabile  capacità di com-
prensione e di analisi.  
Si mostra autonomo nella formalizzazione di quanto appreso in schemi logici.  
Comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale. 

Ha rispettato in 
modo sempre 
adeguato le re-
gole della scuola, 
le persone e 
l’ambiente.  
 
L’impegno è 
stato costante. 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a sempre 
collaborativo.  
 
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre at-
tivo. 

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

    
I 
N 
T 
E 
R 

 

 
 
8 

L’alunno possiede conoscenze complete e precise degli elementi;  
Osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e autonomo. Inquadra con lo-
gica e precisione le conoscenze acquisite.  
Utilizza un linguaggio scientifico corretto. 

Ha rispettato 
in modo ade-
guato le re-
gole della 
scuola, le per-
sone e l’am-
biente e ha 
svolto con 
continuità i 

Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si è 
mostrato/a 
abbastanza 
collabora-
tivo.  

 
 
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale  
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M 
E 
D 
I 
O 

compiti asse-
gnati, impe-
gnandosi nelle 
attività pro-
poste. 

Ha parteci-
pato alle atti-
vità con inte-
resse. 

 

 
7 

L’alunno possiede una conoscenza generalmente completa degli elementi; osserva e 
descrive in modo corretto fatti e fenomeni.  
Definisce i concetti acquisiti in modo appropriato.  
Utilizza una terminologia appropriata e varia, ma con qualche carenza nel linguaggio 
specifico. 

 
Ha rispettato in 
genere le regole 
della scuola, le 
persone, l’am-
biente. 
L’impegno sco-
lastico è stato 
discreto. 

 
Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.  
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto interesse. 

  
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

    
 
                
B 

A 
S 
E 

 

 
 
 
6 

L’alunno possiede una conoscenza essenziale degli elementi;  
Osserva e descrive in modo superficiale fatti e fenomeni.  
Riesce a inquadrare le conoscenze acquisite in sistemi logici.  
Utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato. 

Ha rispettato in 
modo discontinuo le 
regole della scuola, 
le persone, l’am-
biente.  

L’impegno  

scolastico è  

stato non  

sempre 

sistematico.   
 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a quasi 
sempre corretto.  
 
dHa partecipato 
alle attività con 
sufficiente inte-
resse. 

  
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

 
I 
N 
I 
Z 
I 

 

5 

L’alunno possiede conoscenze incomplete e superficiali degli elementi mostrando li-
mitate capacità di sintesi e di analisi;  
Osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni.  
Riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se guidato.  
Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 

 
 
 
 
 
 
Ha rispettato 
con difficoltà e 
se sollecitato le 
regole della 

 
 
 
 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a non 

  
☐ Profilo cul-

turale 
 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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A 
L 
E 

 
4 

L’alunno possiede conoscenze lacunose e frammentarie;  
Mostra notevole difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se guidato.  
Mostra scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in sistemi logici fornendo risposte 
prive di significato.  
Utilizza il linguaggio specifico in modo errato. 

scuola, le per-
sone, l’am-
biente.  
 
L’impegno sco-
lastico è stato 
discontinuo 

sempre corretto.  
 
Ha partecipato 
alle attività solo 
se sollecitato. 

 
☐ Profilo cul-

turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI TECNOLOGIA 
 

FASCIA  
DI 

LIVELLO 

V 
O 
T 
O 

PROFILO  
CULTURALE 

PROFILO  
PERSONALE 

PROFILO  
SOCIALE 

GRIGLIA 

    
 
 
 
 
 
 
 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e feno-
meni. 
Lo studio della Tecnologia favorisce e stimola la generale attitudine umana a porre 
e a trattare problemi facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 
operativo, metodologico e sociale.  
E’ importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tec-
nologica etica e responsabile.  

Ha rispettato 
con costanza e 
diligenza le re-
gole, le per-
sone e gli am-
bienti della 
scuola. 

 

 L’impegno è 
stato continuo 
e puntuale. 

 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a col-
laborativo e po-
sitivo.  

 

Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
pertinente e 
propositivo. 

 
 
☐ Profilo 

culturale 

☐ Profilo 
personale 

☐ Profilo so-
ciale 

 
 
 
 
 
9 

Ha rispettato in 
modo sempre 
adeguato le re-
gole della 
scuola, le per-
sone e l’am-
biente.  

L’impegno è 
stato costante. 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a 
sempre collabo-
rativo.  

Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre 
attivo. 

 
 
☐ Profilo 

culturale 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 
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    I 

N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effettua semplici prove e indagini sulle proprietà dei materiali.  
Riflette sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili.  
Coglie l’evoluzione nel tempo, nonché i vantaggi e eventuali problemi ecologici.  

Ha rispettato 
in modo ade-
guato le re-
gole della 
scuola, le 
persone e 
l’ambiente e 
ha svolto con 
continuità i 
compiti asse-
gnati, impe-
gnandosi 
nelle attività 
proposte. 

Nelle rela-
zioni con 
insegnanti e 
compagni si 
è mo-
strato/a ab-
bastanza 
collabora-
tivo. 

 Ha parteci-
pato alle 
attività con 
interesse. 

 
☐ Profilo cul-

turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐  Profilo so-
ciale 

 
 
 
 
 
7 

Ha rispettato 
in genere le 
regole della 
scuola, le per-
sone, l’am-
biente. 
L’impegno sco-
lastico è stato 
discreto. 

Nelle rela-
zioni con in-
segnanti e 
compagni si 
è mostrato/a 
abbastanza 
corretto.  Ha 
partecipato 
alle attività 
con discreto 
interesse. 

 
 
☐ Profilo cul-

turale 

☐ Profilo per-
sonale 

☐ Profilo so-
ciale 

  

    
    B 

A 
S 
E 

 

6 

L’alunno legge ed interpreta semplici disegni geometrici. 
Riconosce il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana. Ha rispettato in 

modo discontinuo le 
regole della scuola, 
le persone, l’am-
biente. L’impegno 
scolastico è stato 
non sempre sistema-
tico.   

 

Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a 
quasi sempre 
corretto. Ha 
partecipato 
alle attività 
con sufficiente 
interesse. 

 
☐ Profilo cul-

turale 

☐ Profilo per-
sonal 

☐ Profilo so-
ciale 
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I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano.  
Effettua semplici prove di laboratorio cercando di valorizzare la manualità.  

 
 
 
 
 
 
 
Ha rispettato 
con difficoltà 
e se solleci-
tato le regole 
della scuola, 
le persone, 
l’ambiente. 
 
 L’impegno 
scolastico è 
stato discon-
tinuo 

 
 
 
 
 
Nelle relazioni 
con insegnanti 
e compagni si è 
mostrato/a non 
sempre cor-
retto.  
Ha partecipato 
alle attività solo 
se sollecitato 

 
 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 

 
 
 
 
4 

 
 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐ Profilo so-
ciale 
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DESCRIZIONE DEI PROCESSI E DEGLI APPRENDIMENTI DI SCIENZE MOTORIE 

 

FAS-
CIA  
DI 

LIVEL
LO 

V 
O 
T 
O 

PROFILO  
CULTURALE 

PROFILO  
PERSONALE 

PROFILO  
SOCIALE 

GRIGLIA 

  
 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 
 

 
 
 

  10 

 

 

 

Sa in maniera approfondita ed autonoma memorizzare, selezionare ed utilizzare con 
corretto linguaggio tecnico – sportivo le modalità esecutive delle azioni motorie. Ap-
plica in modo autonomo e corretto le conoscenze motorie acquisite, affronta critica-
mente e con sicurezza nuovi problemi ricercando con creatività soluzioni alternative. 
Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale che l’esperienza motoria pro-
gettando in modo autonomo e rapido le soluzioni tecnico- tattiche più adatte alla si-
tuazione. Si dimostra particolarmente interessato e apporta contributi personali alla 
lezione. Aiuta il gruppo a identificare i cambiamenti richiesti e incoraggia le azioni di 
tutto il gruppo. Svolge il lavoro assegnato senza essere sollecitato. 

Ha rispettato con 
costanza e dili-
genza le regole, 
le persone e gli 
ambienti della 
scuola. 
L’impegno è 
stato continuo e 
puntuale. 
 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a collabo-
rativo e positivo. 
Ha partecipato 
alle attività in 
modo sempre per-
tinente e proposi-
tivo. 

 
☐ Profilo 

culturale 
 

☐ Profilo 
personale 

☐  Profilo 
sociale 

 
 
 
    
   9 

Ha rispettato in 
modo sempre 
adeguato le re-
gole della 
scuola, le per-
sone e l’am-
biente. 
L’impegno è 
stato costante. 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a sempre 
collaborativo. Ha 
partecipato alle 
attività in modo 
sempre attivo. 

☐ Profilo 
culturale 

 

☐ Profilo 
personale 

☐ Profilo so-
ciale 

    I 
N 
T 
E 

 

 
 
8 

Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive dimostrando una buona 
adattabilità alle sequenze motorie.  
Ha appreso la terminologia tecnico-sportiva.  
Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, assumendo più ruoli e affrontando in 
maniera corretta nuovi impegni.  
Sa gestire autonomamente situazioni complesse e sa comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e tecniche.  

Ha rispettato 
in modo ade-
guato le regole 
della scuola, le 
persone e 
l’ambiente e 
ha svolto con 
continuità i 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a ab-
bastanza colla-
borativo. Ha 
partecipato alle 

 Profilo cul-
turale 

 

Profilo per-
sonale 

Profilo so-
ciale 



pag. 64 

                                                    

R 
M 
E 
D 
I 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha acquisito buone capacità coordinative ed espressive. Si dimostra particolarmente 
interessato e segue con attenzione.  
Partecipa volentieri ai cambiamenti necessari.  
Di solito svolge il lavoro assegnato e raramente ha bisogno di essere sollecitato.  

compiti asse-
gnati, impe-
gnandosi nelle 
attività propo-
ste. 

attività con in-
teresse. 

7 Ha rispettato in 
genere le regole 
della scuola, le 
persone, l’am-

biente. 
L’impegno sco-
lastico è stato 

discreto. 
 
 
 
 
 
 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a abba-
stanza corretto.  
Ha partecipato 
alle attività con 
discreto interesse. 

 

    
    B 

A 
S 
E 

 
 
 
 
 
 

 

6   Memorizza, seleziona, utilizza modalità esecutive, anche se in maniera superfi-
ciale. 
 • Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed autonomo le sequenze motorie.  
• Coglie il significato di regole e tecniche in maniera sufficiente relazionandosi 
nello spazio e nel tempo. 
  • E’ sufficientemente interessato.  
 • Partecipa ai cambiamenti richiesti con occasionali  sollecitazioni.  
 • Ha spesso bisogno di essere sollecitato a svolgere il  compito assegnato.  

 
 

Ha rispettato in modo 
discontinuo le regole 
della scuola, le per-
sone, l’ambiente 
L’impegno scolastico 
è stato non sempre si-
stematico.   
 

Nelle relazioni con 
insegnanti e com-
pagni si è mo-
strato/a quasi 
sempre corretto. 
Ha partecipato 
alle attività con 
sufficiente inter-
esse. 
 

 
Profilo cultu-

rale 
 

Profilo per-
sonale 

 Profilo so-
ciale 
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I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 

 

4 
/ 
5 

L’esecuzione è eseguita in modo improprio e non memorizza in maniera corretta il lin-
guaggio tecnico-sportivo.  
Percorso di recupero:  
Presentare le posture base e verbalizzare insieme all’alunno i principali termini tec-
nici ed aiutarlo nella esposizione.  
Non sa analizzare e valutare l’azione eseguita ed il suo esito. Anche guidato com-
mette molti errori nell’impostare il proprio schema di azione.  
Percorso di recupero:  
proporre una esecuzione imitativa di schemi motori semplici da ripetere singolar-
mente.  
Progetta le sequenze motorie in maniera parziale ed imprecisa. Comprende in modo 
frammentario regole  
e tecniche. 
Percorso di recupero:  
permettere ripetizioni semplificate di sequenze base. Stabilire insieme all’alunno po-
che regole che si impegnerà a rispettare.  
Dimostra un interesse parziale.  
Percorso di recupero:  
Far scegliere all’alunno parti delle attività che poi eseguirà.  
Partecipa ai cambiamenti richiesti quando viene incoraggiato e sollecitato. Spesso si 
appoggia ad altri per svolgere il lavoro.  
Percorso di recupero:  
proporre attività in piccoli gruppi facendo scegliere all’alunno con chi preferisce svol-
gere il compito assegnato e guidarlo nello svolgimento dello stesso.  
 

Ha rispettato 
con difficoltà e 
se sollecitato 
le regole della 
scuola, le per-
sone, l’am-
biente. L’im-
pegno scola-
stico è stato 
discontinuo 

Nelle relazioni 
con insegnanti e 
compagni si è 
mostrato/a non 
sempre corretto. 
Ha partecipato 
alle attività solo 
se sollecitato 

 

Profilo cultu-
rale 

 

Profilo per-
sonale 

 

Profilo so-
ciale 
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STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE 

 

Nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti, la scuola attiva specifiche strategie di recu-

pero delle carenze nelle diverse discipline. 

La Scuola si impegna a mettere in atto strategie di recupero, individuando le seguenti azioni: 

 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO 

 
> 
Applicare strategie didattiche innovative e inclusive (cooperative learning, peer education, 
flipped classroom, problem solving, didattica laboratopriale e discovery learning, spacede 
learning..) 

> 
Incentivare forme di didattica laboratoriale o per competenze 
 

Effettuare una pausa didattica all’inizio di ogni quadrimestre per effettuare un lavoro di recu-
pero, consolidamento, potenziamento 

 

 
Svolgere attività di recupero, consolidamento, potenziamento per classi parallele, compatibil-
mente con le risorse assegnate e l’organizzazione oraria 

> 
Svolgere corsi pomeridiani di recupero e di potenziamento, compatibilmente con le risorse as-
segnate e l’organizzazione oraria 

> 
Attivare sportelli di ascolto per alunni e genitori avvalendosi della collaborazione di esperti 
qualificati 

> 
Proporre attività che promuovano l’autonomia operativa e la corretta gestione del tempo 

 
 

Nell’ambito della programmazione annuale e della verifica periodica, i Consigli di classe si impegnano ad 

individuare la natura delle carenze, gli obiettivi dell’azione di recupero, definendo di concerto ulteriori 

criteri per la sua attuazione. 

A tal fine, a cadenza periodica, il Consiglio di Classe valuta collegialmente l’efficacia delle strategie di 

recupero attivate a sostegno degli alunni con carenze, compilando la tabella di seguito riportata. 
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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

TEST D’INGRESSO E SI-
TUAZIONE DI PAR-

TENZA 
Livello globale di svi-
luppo degli apprendi-

menti 

STRATEGIE DI  
INTERVENTO 

MONITORAGGIO 
DEGLI INTER-

VENTI DI RECU-
PERO  

1° PERIODO 

ESITI DEGLI IN-
TERVENTI 

1° PERIODO 

MONITORAGGIO 
DEGLI INTER-

VENTI DI RECU-
PERO  

2° PERIODO 

ESITI DEGLI 
INTERVENTI 
2° PERIODO 

 “Classi 
aperte” 
Attività curri-
colare di recu-
pero, consoli-
damento e po-
tenziamento 
degli apprendi-
menti per fasce 
di livello (tutte 
le discipline) 

    

 “Nessuno è 
straniero a 
scuola”  
Corso currico-
lare di Italiano 
L2 per gli 
alunni stranieri 
e NI 

    

“Peer to peer” 
Progetto extra-
curricolare di 
sostegno allo 
studio (tutte le 
discipline) 

    

 “Pausa didat-
tica” 
Attività svolta 
in orario curri-
colare e finaliz-
zata al recu-
pero delle ca-
renze (tutte le 
discipline) 

    

 “Un posto si-
curo a scuola” 
Progetto extra-
curricolare di 
tutoring, soste-
gno allo studio 
e contrasto alla 
dispersione 
scolastica 
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TEST D’INGRESSO E SI-
TUAZIONE DI PAR-

TENZA 
Livello globale di svi-
luppo degli apprendi-

menti 

STRATEGIE DI  
INTERVENTO 

MONITORAGGIO 
DEGLI INTER-

VENTI DI RECU-
PERO  

1° PERIODO 

ESITI DEGLI IN-
TERVENTI 

1° PERIODO 

MONITORAGGIO 
DEGLI INTER-

VENTI DI RECU-
PERO  

2° PERIODO 

ESITI DEGLI 
INTERVENTI 
2° PERIODO 

 “Progetto pre-
parazione 
Esami” 
Progetto extra-
curricolare di 
consolidamento 
delle compe-
tenze di Ita-
liano e Mate-
matica finaliz-
zato all’Esame 
di stato 

    

 “Attivamente” 
Progetto extra-
curricolare per 
il recupero, 
consolidamento 
e potenzia-
mento delle 
competenze di 
base in Mate-
matica (PON) 

    

 “Piani didattici 
personalizzati 
e flessibili” 
Attività di re-
cupero currico-
lare a misura 
dei singoli 
alunni 

    

 “Didattica la-
boratoriale” 
Attività di re-
cupero currico-
lari differen-
ziate per tutti 
gli alunni ed 
organizzate in 
forma di labo-
ratori, con ap-
plicazione di 
metodologie di 
cooperative 
learning, ap-
prendimento 
peer to peer, 
flipped 
classroom 
(tutte le disci-
pline) 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Alla luce dell’Art. 2 del Decreto Legislativo 62/2017 si legge che la Valutazione del Comportamento delle 

alunne e degli alunni del primo ciclo d’istruzione, viene espressa attraverso un giudizio sintetico facente 

riferimento allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria di I grado, oltre 

che allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 

e al Patto di Corresponsabilità dell’Istituzione Scolastica.  

Alla luce dell’Art.3 del D. Lgs 62/2017 - “La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno è 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valuta-

zione” - il Collegio dei docenti elabora i descrittori di valutazione del comportamento, in base ai criteri 

deliberati dal Collegio Docenti. 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

 

FASCIA DI LIVELLO 

 

DESCRITTORI 

  

 
 
 

A 
 

AVANZATO 

L’alunno ha rispettato scrupolosamente le regole e le norme disciplinari, 
adottando comportamenti sempre corretti e responsabili. Sa operare in 
gruppo, con ruoli di responsabilità, contribuendo in maniera incisiva allo 
svolgimento delle attività scolastiche. .Frequenza (assidua / regolare / discon-
tinua / saltuaria). 
 
L’alunno ha rispettato in maniera puntuale i doveri e le norme disciplinari di 
Istituto, adottando atteggiamenti corretti e adeguati al contesto. Sa operare in 
gruppo, con ruoli di responsabilità, contribuendo in maniera significativa allo 
svolgimento delle attività scolastiche. Frequenza (assidua / regolare / discon-
tinua / saltuaria). 

 

 
 

   B 
 

INTERMEDIO 

L’alunno ha rispettato i doveri e le norme disciplinari di Istituto, adottando 
atteggiamenti corretti e spesso adeguati al contesto. Sa operare in gruppo, 
spesso con ruoli di responsabilità, contribuendo allo svolgimento delle atti-
vità scolastiche. Frequenza (assidua / regolare / discontinua / saltuaria). 
L’alunno non sempre ha rispettato i doveri e le norme disciplinari di Istituto, 
adottando atteggiamenti non sempre corretti e adeguati. Accetta di operare 
in gruppo, talvolta con ruoli di responsabilità, contribuendo a volte allo svol-
gimento delle attività scolastiche. Frequenza (assidua / regolare / discontinua 
/ saltuaria). 
 

 

C 
 

BASE 

L’alunno non sempre ha rispettato i doveri e le norme disciplinari di Istituto, 
adottando atteggiamenti non sempre corretti e poco adeguati al contesto. Ac-
cetta di operare in gruppo, anche se deve consolidare l’attitudine ad assumere 
ruoli di responsabilità e contribuire allo svolgimento delle attività scolasti-
che. Frequenza (assidua / regolare / discontinua / saltuaria). 
 

 

D 
 

INIZIALE 

L’alunno non ha rispettato i doveri e le norme disciplinari di Istituto, adot-
tando atteggiamenti spesso non corretti e poco adeguati al contesto. Spesso 
rifiuta di operare in gruppo, assumendo raramente ruoli di responsabilità e 
contribuendo saltuariamente allo svolgimento delle attività scolastiche. Fre-
quenza (assidua / regolare / discontinua / saltuaria). 
 

 
 


