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ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 PLESSO _______________________________ SEZ. ___________ 

ALUNNO _____________________________________________ 

 
    
     Ambito:  
 
 
RELAZIONE CON 
GLI ALTRI   
Collaborare e 
partecipare 

 
 

   SI   No In parte 

 
-ascolta e rispetta gli adulti e i compagni 

   

 -comunica e collabora con i compagni e gli insegnanti    

 - interpone un tempo ragionevole tra le richieste e la loro soddisfazione, 
tollerando anche eventuali frustrazioni  

   

-intuisce di avere un proprio ruolo in famiglia e nel gruppo, anche come 
primo approccio alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno 

   

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
 
 
 

-conosce ed utilizza autonomamente gli spazi scolastici    

-ha acquisito una buona autonomia personale (vestirsi, mangiare, igiene 
personale...) 

   

 -sa utilizzare il materiale occorrente per eseguire un dato lavoro    

 -organizza e porta a termine un’attività nei tempi richiesti    

 -riordina i materiali utilizzati     

-riconosce gli oggetti che gli appartengono     

-ascolta e segue le istruzioni date    

 -accetta aiuto, osservazioni, indicazioni e richieste    

-ascolta con attenzione 
 -interviene nella conversazione in modo adeguato 
 -partecipa in modo attivo alle attività proposte  
-chiede spiegazioni  

   

-comunica le proprie esperienze     

-esprime opinioni personali     

-mantiene l’attenzione per il tempo richiesto    

Comunicare e 
comprendere 

-ha il piacere di provare, di partecipare, di fare, senza scoraggiarsi    
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COSTRUZIONE DEL 
SE’  
 
 
Imparare ad 
imparare  
 
Progettare 

-si dimostra fiducioso nelle proprie capacità    

 -riconosce, esprime e cerca di controllare le emozioni primarie    

 -è consapevole delle proprie capacità e attitudini     

-è in grado di analizzare situazioni e di operare delle scelte     

-è in grado di assumere responsabilità     

-conosce le diverse parti del corpo e le differenze sessuali    

 
RAPPORTO CON LA 
REALTA’ 
 Risolvere 
problemi Acquisire 
e interpretare 
l’informazione 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

-esprime un parere personale rispetto all’attività intrapresa     

 -sa attendere, rimandare la soddisfazione di un bisogno;     

-sa concentrarsi su un obiettivo; -    

-affronta positivamente le difficoltà    
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 3 
Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 
ALUNNO__________________________________________________ 
ALUNNO  I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

      SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari       

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Accetta la condivisione di giochi e materiali       

Interagisce con adulti e coetanei       

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo       

Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale       

Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto       

Esprime curiosità attraverso frequenti domande       

Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività       

Riconosce e denomina le diverse emozioni       

Riproduce le emozioni attraverso la mimica       

Riconosce uguaglianze e differenze tra Se e gli altri       

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia       

Partecipa alle attività di gruppo       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Conosce e denomina le principali parti del corpo       

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati       

Traccia percorsi lineari e circolari       

Esegue movimenti in base a suoni e rumori       

Mostra una dominanza laterale ben definita       

 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Percepisce e denomina i colori fondamentali 
 

      

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi di animali       

Partecipa al canto corale       

Riproduce semplici ritmi       

Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria       

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici       

Produce suoni utilizzando semplici strumenti       

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Esprime verbalmente i propri bisogni       

Ascolta e comprende semplici racconti       

Memorizza e ripete brevi filastrocche       

Memorizza nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZ
A 
DEL 
MONDO 

Discrimina le percezioni sensoriali       

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche        

Comprende concetti temporali (giorno-notte/prima-dopo)       

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere       

Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)       

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti       

Percepisce e distingue le principali figure geometriche       

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni       

  
 FIRMA GENITORI 
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GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 4 

Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 

ALUNNO__________________________________________________ 

ALUNNO  I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE                                                                                     

      SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi       

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze       

Partecipa alle attività di gruppo       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

Sa riferire i principali propri dati anagrafici       

Offre spontaneamente il proprio aiuto       

Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali       

Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti       

 Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e 
cooperativi 

      

Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio 
nucleo familiare 

      

Mostra rispetto verso forme di diversità       

       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici       

Memorizza ed esegue semplici coreografie       

Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la 
mimica 

      

Sa orientarsi in spazi grafici       

E’ cosciente della propria dominanza laterale       

       

 
 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Associa i colori ai vari elementi della realtà       

Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati       

Riconosce e riproduce suoni e rumori       

Completa sequenze ritmiche       

Intona melodie individualmente e in gruppo       

Si esprime attraverso diverse tecniche decorative       

Conosce ed utilizza creativamente semplici strumenti 
musicali 

      

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze       

Ascolta e comprende e riferisce contenuti di narrazioni       

Memorizza e ripete le filastrocche       

Memorizza ed usa correttamente nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni 
atmosferiche 

      

Distingue e valuta le dimensioni (grande-medio-piccolo)       

Riconosce e denomina le principali figure geometriche       

Comprende i connettivi temporali       

Riordina immagini in sequenza       

Comprende ed opera secondo il concetto d’ insieme       

Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni       

Compie associazioni tra gli eventi ed i simboli che li 
rappresentano 

      

FIRMA GENITORI 

 



ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 
 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE ANNI 5 

Scuola dell’infanzia di______________________                     Sezione____________ 

ALUNNO__________________________________________________ 

ALUNNO  I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE                                                                                     

  SI 
 

NO IN 
PARTE 

SI NO IN 
PARTE 

 
 
 
IL SE’ 
E 
L’ALTRO 

Riconosce i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori determinanti       

Effettua scelte sapendole motivare       

Partecipa attivamente alla vita di sezione       

Interagisce con adulti e coetanei       

Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo       

 Sa auto descriversi fornendo dati anagrafici, fisici e caratteriali       

 Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri       

 Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali       

Esprime rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi       

Contribuisce attivamente alla vita di sezione       

Attribuisce significati a immagini simboliche       

Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare 
sociale e culturale 

      

 Sa accogliere la diversità come valore       

       

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici       

Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari verosimili       

Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo       

Esegue grafismi       

Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo       

       

 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

Conosce l’origine dei colori derivati       

Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso       

Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali       

Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali       

Conosce e sa applicare varie tecniche decorative       

Riproduce ed inventa strutture ritmiche       

Assimila e generalizza i nuovi termini memorizzati       

 
I DISCORSI 
 E 
 LE PAROLE 

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni       

Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi       

Memorizza e ripete filastrocche       

Memorizza nuove parole       

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Conta e riconosce i simboli numerici       

Conosce le principali caratteristiche delle stagioni       

Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure 
geometriche 

      

 Sa ricostruire storie in ordine cronologico       

 Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi       

Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità       

Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi o immagini che li 
rappresentano 

      

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni       

 

 FIRMA GENITORI 
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SCUOLA INFANZIA – PLESSO DI ______________ 

  A.S. 2019/2020 

Sezione _____   

 

 

INDICATORI GENERALI 

Non rilevati per assenza 

Non adeguati 

Adeguati 

Avanzati  

DESCRITTORI 
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 D
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ALUNNO 

Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X 

1.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato 
 

           

2.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per  

assenza 
 

Non rilevati per  

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

3.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per  

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

4.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

5.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato  

           

6.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

7.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
           

 

 

 

GRIGLIA DI SINTESI DELLE VALUTAZIONI FINALI 
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INDICATORI GENERALI 

Non rilevati per assenza 

Non adeguati 

Adeguati 

Avanzati  

DESCRITTORI 
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ALUNNO 

Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X 

8.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato 
 

           

9.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

10.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

11.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

12.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato  

           

13.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

14.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
           

15.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
           

16.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
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INDICATORI GENERALI 

Non rilevati per assenza 

Non adeguati 

Adeguati 

Avanzati  
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ALUNNO 

Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X 

17.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato 
 

           

18.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

19.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

20.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

21.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato  

           

22.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

23.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
           

24.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
           

25.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  
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INDICATORI GENERALI 

Non rilevati per assenza 

Non adeguati 

Adeguati 

Avanzati  

DESCRITTORI 
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 N
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T

E
M

P
I 

C
O

N
C

O
R

D
A

T
I 

ALUNNO 

Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X Indicatori X 

26.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato  

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato 
 

           

27.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati 
 

           

28.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

29.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non rilevati per 

assenza 
 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguati  Non adeguati  
Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguati  Adeguati  
Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzati  Avanzati  

           

30.  

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevata per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 
 

Non rilevato per 

assenza 

 

Non adeguata  Non adeguata  Non adeguata  Non adeguato  Non adeguato 
 

Adeguata  Adeguata  Adeguata  Adeguato  Adeguato 
 

Avanzata  Avanzata  Avanzata  Avanzato  Avanzato  

           

 

____ /____ /_____________ 

        Il Consiglio d’Intersezione  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.D.I. (Didattica digitale integrata) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA…..............  SEZ…………… 
 

Per il periodo di impartizione della didattica digitale integrata (D.D.I.), la valutazione guarda 

prioritariamente all'impegno, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo piuttosto che 

all'aspetto prettamente didattico. La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto in decimi 

 

 

 

 

Bovalino…… 

 

 

 Docenti 
 

 

 

 

 

  

Descrittori 
Non rilevati 

per assenza 

Non 

adeguati 
Adeguati Avanzati 

Partecipazione     

Interazione a distanza 

con l’alunno/con la sua famiglia 
    

Autonomia nei processi di 

apprendimento 
    

Impegno     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I QUADRIMESTRE 

Campi di 

esperienza di 

riferimento 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI Evidenze/ 

Criteri 

Per lo sviluppo delle 

competenze 

SI NO IN PARTE 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

COSTITUZIONE,  

diritto (nazionale e  

internazionale),  

legalità e  

solidarietà 

L’alunno ha una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e dei propri doveri 

   

Rispetta le regole della vita di 

gruppo comprendendo i bisogni 

degli altri 

   

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE,  

educazione  

ambientale, 

Agenda 2030, 

conoscenza e tutela  

del territorio 

Rispetta l’ambiente di vita: 

conosce le risorse, ha cura degli 

ambienti e delle cose adottando 

comportamenti corretti. 

   

Esplora l’ambiente naturale e 

mostra curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita 

e per i beni comuni. 

   

Coglie il significato delle feste e 

delle proprie tradizioni culturali. 

   

Sa attuare comportamenti 

corretti in caso di emergenza. 

   

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E 

AL BENESSERE 

Conosce e utilizza le regole 

dell’igiene personale 

   

Conosce e rispetta le regole 

basilari per evitare la diffusione 

della malattia da COVID-19. 

   

E’ educato ad un’alimentazione 

corretta. 

   

 CITTADINANZA  

DIGITALE 

Conosce e utilizza i primi 

strumenti tecnologici 

   

Conoscere le prime norme 

comportamentali da osservare 

nell'ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

II QUADRIMESTRE 

Campi di 

esperienza di 

riferimento 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI Evidenze/ 

Criteri 

Per lo sviluppo delle 

competenze 

SI NO IN PARTE 

IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

COSTITUZIONE,  

diritto (nazionale e  

internazionale),  

legalità e  

solidarietà 

L’alunno ha una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e dei propri doveri 

   

Rispetta le regole della vita di 

gruppo comprendendo i bisogni 

degli altri 

   

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE,  

educazione  

ambientale, 

Agenda 2030, 

conoscenza e tutela  

del territorio 

Rispetta l’ambiente di vita: 

conosce le risorse, ha cura degli 

ambienti e delle cose adottando 

comportamenti corretti. 

   

Esplora l’ambiente naturale e 

mostra curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita 

e per i beni comuni. 

   

Coglie il significato delle feste e 

delle proprie tradizioni culturali. 

   

Sa attuare comportamenti 

corretti in caso di emergenza. 

   

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE E 

AL BENESSERE 

Conosce e utilizza le regole 

dell’igiene personale 

   

Conosce e rispetta le regole 

basilari per evitare la diffusione 

della malattia da COVID-19. 

   

E’ educato ad un’alimentazione 

corretta. 

   

 CITTADINANZA  

DIGITALE 

Conosce e utilizza i primi 

strumenti tecnologici 

   

Conoscere le prime norme 

comportamentali da osservare 

nell'ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 
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SCHEDA MONITORAGGIO E VERIFICA PEI 1° QUADRIMESTRE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
 

 

Anno scolastico………………..…. 

Alunno/a…………………………………………………………………………………………… 

Plesso scolastico………………………………………………………... 

Sezione……………………………. 

 
L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto programmato 

nel PEI, a conclusione del primo quadrimestre: 

o E’ riuscito a conseguire tutti gli obiettivi programmati nei campi di esperienza. 

o  E’ riuscito a conseguire la maggior parte degli obiettivi programmati nei campi di 

esperienza. 

o  E’ riuscito a conseguire solo alcuni obiettivi programmati nei campi di esperienza. 

o Non è riuscito a conseguire alcun obiettivo tra quelli programmati. 

 

Campi 

d’esperienza/obiettiv

i 
Tutti 

La maggior 

parte 
Alcuni Nessuno 

Il sé e l’altro 
 

 

   

Il corpo e il movimento 
 

 

   

Immagini, suoni, colori 
 

 

   

I discorsi e le parole 
 

 

   

La conoscenza del 

mondo 
 

 

   

 



ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 
 

Interventi di recupero: 

 

Campi d’esperienza 
Difficoltà 

riscontrate 

Azioni di 

miglioramento 

Strategie previste 

per l’attività di 

recupero 

    

    

    

    

    

 

Indicare quali progettualità inclusive ho attivato e realizzato con l’alunno e la sezione / le sezioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rilevare il livello di inclusività raggiunto: 
…………………………………………………………................................................................................................ 
 
 
 

Indicatore/livello 
Non rilevato per 

assenza 
Non adeguato 

Conseguito 
parzialmente 

Conseguito 

Autonomia     

Partecipazione     

Motricità     

Relazionalità     

Capacità  

comunicativa 
    

Frequenza Saltuaria Abbastanza regolare Regolare Assidua 
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Evidenziare particolari problematiche emerse in sezione durante le attività con l’alunno/a: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………...................................... 

 

Comportamento dell’alunno/a verso i compagni e gli adulti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La presente scheda di valutazione in itinere, viene sottoscritta da tutti i docenti, condivisa con il 

personale educativo e allegata al fascicolo personale dell’alunno H.  

 

BOVALINO 

 

 

 

Docenti di sezione 

……………………………………………………………………………………...….  

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Docente di sostegno 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Assistente educativo 

……………………………………………………………………………………….. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTOCONTROLLO 

L'alunno/a possiede capacità di autocontrollo 

ottime  

buone  

più che buone  

sufficienti  

parziali  

scarse  

inadeguate  

 

REGOLE 

L'alunno/a rispetta gli altri, le regole scolastiche e la vita 
sociale 

pienamente  

complessivamente  

non sempre  

talvolta  

 

RELAZIONE 

L'alunno/a si relazione e collabora con gli altri 

in modo positivo  

complessivamente  

Non sempre  

poco  

 

ORGANIZZAZIONE 

L'alunno/a è in grado di organizzare le proprie attività 

pienamente  

bene  

abbastanza  

talvolta  

poco  



ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 
 

 
 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO DEL COMPORTAMENTO IN DDI * 

DESCRITTORI INDICATORI 

 discontinua 
non sempre 

adeguata 
adeguata costante proficua 

PARTECIPAZIONE 6 7 8 9 10 

      

 saltuario accettabile continuo assiduo assiduo e 
tenace 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI 6 7 8 9 10 

      

 non del tutto 
positiva 

positiva attiva costruttiva 
propositiva e 

costruttiva 

INTERAZIONE CON GLI ALTRI 6 7 8 9 10 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre descrittori 

(max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 

 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
  
 

VOTO GIUDIZIO 

6 SUFFICIENTE 

7 DISCRETO 

8 BUONO 

9 DISTINTO 

10 OTTIMO 

 

*I docenti della Scuola Secondaria provvederanno a inserire nell’apposito spazio del registro elettronico il 

voto in decimi.  
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SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli 

obiettivi per ciascuna disciplina 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente sia in modo autonomo 

ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.D.I. (Didattica digitale integrata) 

 

SCUOLA PRIMARIA  
 

 

 

Descrittori Scarsa 

Punti 1 

Insufficiente 

Punti 2 

Sufficiente 

Punti 3 

Discreto 

Punti 4 

Buono 

Punti 5 

Ottimo 

Punti 6 

Partecipazione 
      

Impegno e 

senso di 

responsabilità 

      

Capacità 

organizzativa 

      

Autonomia nei 

processi di 

apprendimento 

      

Qualità degli 

apprendimenti 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai cinque 

descrittori (max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 

 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO DDI 
 
 

VOTO GIUDIZIO 

5 In via di prima acquisizione 

6 Base 

 7 - 8 Intermedio 

9 -10 Avanzato 
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GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPORTAMENTO 

In via di 

prima 

acquisizione 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie, e non 
consolidate, recuperabili 
con difficoltà con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili 
con l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno mette in atto solo 
occasionalmente, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse 
ai temi trattati. 
 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo con l’esperienza 
diretta e con il supporto e lo 
stimolo di insegnanti e 
compagni. 

L’alunno adotta occasionalmente 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
ha bisogno di costanti richiami 
degli adulti. 
L’alunno non sempre adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza della 
distanza tra i propri atteggiamenti 
e comportamenti e quelli 
civicamente auspicati, con la 
sollecitudine degli adulti 
 

Base 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili 
con qualche aiuto 
dell’insegnante o dei 
compagni. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici 
e vicini alla propria diretta 
esperienza.  

L’alunno generalmente adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e rivela consapevolezza 
e capacità di riflessione in materia. 
Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti. 

Intermedio 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente 
consolidate. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta.  
 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona 
pertinenza. 

L’alunno generalmente adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali. 
Assume le responsabilità che gli 
vengono affidate. 
 

L’alunno adotta solitamente, 
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una 
sufficiente consapevolezza che 
rivela nelle riflessioni personali, 
nelle argomentazioni e nelle 
discussioni. Assume con scrupolo 
le responsabilità che gli vengono 
affidate 
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VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPORTAMENTO 

Avanzato 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
metterle in relazione in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 
relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona 
pertinenza e completezza 
apportando contributi 
personali e originali. 
 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze fra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato 
e alle esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza. Generalizza le 
abilità a contesti nuovi. 
Porta contributi personali e 
originali, utili anche a 
migliorare le procedure, che 
è in grado di adattare al 
variare delle situazioni. 

L’alunno adotta regolarmente, 
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle discussioni. 
Si assume la responsabilità nel 
lavoro e nel gruppo. 
 

L’alunno adotta sempre, dentro e 
fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne completa consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Mostra capacità 
di rielaborazione delle questioni e 
di generalizzazione delle condotte 
in contesti diversi e nuovi. Porta 
contributi personali e originali, si 
assume la responsabilità verso il 
lavoro. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.D.I. (Didattica digitale integrata) 

Alunni con PEI e PDP 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Modalità di valutazione delle prove a distanza (DDI) per alunni con PEI e PDP 

Per il periodo di impartizione della didattica digitale integrata (D.D.I.), la valutazione guarda 

prioritariamente all'impegno, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo piuttosto 

che all'aspetto prettamente didattico. La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto 

in decimi. 

Descrittori 
Scarsa 

Punti 1 

Insufficiente 

Punti 2 

Sufficiente 

Punti 3 

Discreto 

Punti 4 

Buono 

Punti 5 

Ottimo 

Punti 6 

Interazione a 

distanza con 

l’alunno/con la sua 

famiglia  

      

Partecipazione        

Rispetto delle 

consegne nei tempi 

concordati 

      

Impegno       

Qualità degli 

apprendimenti 
      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai cinque descrittori 

(max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 

 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO DDI Alunni con PEI e PDP 
 

 
VOTO GIUDIZIO 

5 In via di prima acquisizione 

6 Base 

 7 - 8 Intermedio 

9 -10 Avanzato 
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MODALITA’ di VALUTAZIONE ALUNNI L.104/92 – SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della disponibilità a collaborare, 

dei risultati ottenuti in relazione alla situazione reale dell’alunno e viene presa sempre in 

accordo fra tutti gli insegnanti che compongono il consiglio di classe. 

 

La tabella seguente esplica il criterio adottato per la valutazione in livelli. 

Rilievo Livello 
Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto/Raggiunto 
in parte 

In via di 
prima 

acquisizione 

Totalmente guidato e non 
collaborativo/Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto Base Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

Intermedio In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto Avanzato 
In autonomia e con sicurezza con 

ruolo attivo/propositivo 

 
 

     Criterio adottato  

          (Rilievo/Modalità di raggiungimento obiettivo) ________ 

           Valutazione finale ________________________________ 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MARIO LA CAVA” 

Sede Centrale via IV NOVEMBRE - 89034 BOVALINO (RC) 
Codice Fiscale: 81002370807 - Codice Meccanografico: RCIC84500A – 
096461130 0964679351 – E-mail: rcic84500a@istruzione.it – 

Posta elettronica certificata: rcic84500a@pec.istruzione.it 

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19 
 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 
 
 

 

CERTIFICA 
 
 
 

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………...... , 

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..…… , 

 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
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 Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione Livello (1) 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta-

re un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

2 
Comunicazione nella lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
 

4 Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 
 

5 Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado 

di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 
 

6 Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
 

7 Spirito di iniziativa * 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
 

8 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

  ____________________________ 

(1) Livello Indicatori esplicativi  

A – AVANZATO 

 

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

conoscenze e delle 

 abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

  

B – INTERMEDIO 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

   

C – BASE 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fonda- 

 

mentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese.  

D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Valutazione della Condotta 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
Corretto, responsabile e controllato 

 

  
Corretto   
Vivace /Vivace e non sempre responsabile   
Poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole   
Non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole 
 

  

FREQUENZA  
Frequenta con assiduità   
Frequenta con regolarità   
Frequenta con qualche discontinuità   
Frequenta in modo discontinuo   
Frequenta saltuariamente 
 

  

SOCIALIZZAZIONE  

È integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe   
E' integrato/a positivamente nella classe   
È integrato/a nella classe   
Ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a   
Ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 
 

  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE   
Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente   
Partecipa in modo costante   
Partecipa in modo adeguato   
Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione   
Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione 
 

  

METODO DI STUDIO  
Organico, riflessivo e critico   
Efficace   
Organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico   
Poco efficace e scarsamente produttivo   
Disorganico   
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO DEL COMPORTAMENTO IN DDI * 

DESCRITTORI INDICATORI 

 discontinua 
non sempre 

adeguata 
adeguata costante proficua 

PARTECIPAZIONE 6 7 8 9 10 

      

 saltuario accettabile continuo assiduo assiduo e 
tenace 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI 6 7 8 9 10 

      

 non del tutto 
positiva 

positiva attiva costruttiva 
propositiva e 

costruttiva 

INTERAZIONE CON GLI ALTRI 6 7 8 9 10 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai tre descrittori 

(max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
  
 

VOTO GIUDIZIO 

6 SUFFICIENTE 

7 DISCRETO 

8 BUONO 

9 DISTINTO 

10 OTTIMO 

 

*I docenti della Scuola Secondaria provvederanno a inserire nell’apposito spazio del registro elettronico il 

voto in decimi.  
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CRITERI DI  VALUTAZIONE  DELLE  VERIFICHE  ORALI 
 
 

LIVELLI  E 
VOTO 

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

10  

Conoscenze organiche e approfondite, integrate da ricerche e apporti critici e personali.  
Esposizione fluida con padronanza dei linguaggi specifici e ricchezza lessicale; spiccate 
competenze critiche con confronti pluridisciplinari. 

9  

Conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi. Esposizione 
fluida con uso corretto dei linguaggi disciplinari specifici. Capacità di effettuare procedimenti 
di analisi e sintesi e di individuare correlazioni precise. 

8 

Conoscenze puntuali e consapevoli di tutti gli argomenti svolti, comprensione sicura. 
Esposizione corretta con uso appropriato dei linguaggi disciplinari specifici. Capacità di 
compiere analisi corrette, collegamenti nell’ambito della disciplina e semplici collegamenti 
pluridisciplinari.  

7 

Conoscenze ordinate ed esposte con relativa chiarezza e adeguato uso dei linguaggi 
disciplinari specifici. Collegamenti sviluppati con coerenza e prevalenza di elementi analitici, 
senza evidenti capacità di sintesi.  

6 

Conoscenza dei contenuti essenziali della maggior parte degli argomenti. Esposizione 
sufficientemente chiara e uso di un linguaggio sostanzialmente adeguato, anche se generico.  

5  

Conoscenze e comprensione parziali e superficiali. Esposizione incerta e utilizzo di un 
linguaggio impreciso.  

4  
 

Conoscenze molto lacunose degli argomenti. Esposizione stentata con improprietà e scarso 
uso del lessico specifico. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE 
 

Le prove strutturate sono funzionali ad un resoconto più oggettivo degli apprendimenti, in quanto 
permettono di verificare, per ciascuno e per tutti gli alunni, le medesime conoscenze pervenendo alla loro 
valutazione attraverso l’impiego di criteri oggettivi. 

Le prove oggettive sono i quesiti vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento, oltre 
che esercizi di grammatica e sintassi, esecuzione di calcoli, risoluzione di problemi a percorso obbligato ecc.). 
Esse, somministrate nella formula dei test, delle corrispondenze, dei completamenti, comportano 
l’individuazione delle risposte esatte ed una correzione agevole e obiettiva. 
 

Ad ogni quesito presente nella prova di verifica oggettiva si deve attribuire un punteggio che 
consentirà di distribuire i risultati secondo la seguente scala: 

 
 
 
 

Non 
sufficiente 

Mediocre Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

4 5 6 7 8 9 10 

0 % - 40 % 41 % – 54% 55 % – 64 % 65 % - 74 % 75 % – 84 % 85 % – 94 % 95 % - 100 % 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento 
degli obiettivi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

ITALIANO 
 

Per la valutazione della verifica scritta del tema d’Italiano si prenderanno in esame i seguenti elementi:  

Rispetto della tipologia testuale, pertinenza dell’argomento - coerenza e organicità delle idee - ricchezza 

ed originalità di riflessioni e contenuti - capacità espositiva - correttezza formale e proprietà lessicale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

L’elaborato  
- è pienamente attinente alla traccia, coerente, organico ed originale nella strutturazione;  
- presenta conoscenze e riflessioni complete, approfondite e rielaborate in modo originale;  
- è espresso in modo fluido, corretto e con linguaggio appropriato. 

9 
 

L’elaborato  
-  è pienamente attinente alla traccia, coerente ed organico nella strutturazione;  
-  presenta conoscenze e riflessioni complete, approfondite e personali;  
-  è espresso in modo fluido, corretto e con linguaggio appropriato.  

8 
 

L’elaborato  
-  è attinente alla traccia, coerente ed efficace nella strutturazione;  
-  presenta conoscenze e riflessioni complete e personali;  
-  è espresso in modo scorrevole, corretto e con linguaggio appropriato.  

7 
 

L’elaborato  
-  è abbastanza attinente alla traccia, coerente e strutturato in modo semplice;  
-  presenta adeguate conoscenze e qualche riflessione personale;  
-  è espresso in modo scorrevole, generalmente corretto e con lessico appropriato.  

6 
 

L’elaborato  
-  è sostanzialmente attinente alla traccia; è semplice, ma coerente;  
-  presenta conoscenze e riflessioni adeguate, ma superficiali;  
-  è espresso in modo chiaro, quasi corretto e con lessico semplice.  

5 
 

L’elaborato  
-  è parzialmente attinente alla traccia e poco organico;  
-  presenta conoscenze e riflessioni superficiali;  
-  è espresso in modo poco corretto e con lessico generico.  

4 
  

L’elaborato  
-  è poco attinente alla traccia e risulta disorganico;  
-  presenta conoscenze limitate/scarse 
-  è espresso in modo scorretto e con lessico inadeguato.  
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Cronaca, Lettera, Diario, Racconto. 
 

L’alunno … ha rispettato totalmente la tipologia testuale richiesta 10 - 9 

 ha rispettato la tipologia testuale richiesta 8 – 7  

 ha rispettato solo in parte la tipologia testuale richiesta 6 – 5  

 non ha rispettato la tipologia testuale richiesta  4  

   

e ha esposto le sue esperienze in modo ricco e personale 10 

 ha esposto le sue esperienze in modo personale 9 

 ha esposto le sue esperienze in modo appropriato 8 

 ha esposto le sue esperienze in modo esauriente /soddisfacente  7 

 ha esposto le sue esperienze in modo accettabile 6 

 ha esposto le sue esperienze in modo impreciso 5 

 ha esposto le sue esperienze in modo confuso 4 

   

Lo svolgimento risulta … pienamente attinente alla traccia 10 – 9  

 attinente alla traccia 8 – 7  

 sostanzialmente attinente alla traccia 6 

 parzialmente attinente alla traccia 5 

 non attinente  4  

   

Il contenuto è … ampio ed esauriente  10 

 esauriente 9 – 8  

 adeguato 7 

 essenziale 6 

 modesto 5 

 povero 4 

   

La correttezza formale è … appropriata e stilisticamente efficace 10 

 appropriata 9 

 valida 8 

 abbastanza valida 7 

 sostanzialmente valida 6 

 parzialmente valida 5 

 inadeguata 4 

   

Il lessico è … appropriato e articolato 10 

 pertinente 9 

 adeguato 8 

 discreto 7 

 accettabile 6 

 ripetitivo/modesto 5 

 povero 4  
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Relazione 
 

L’alunno … ha rispettato totalmente le caratteristiche formali della relazione 10 - 9 

 ha rispettato le caratteristiche formali della relazione 8 – 7  

 ha rispettato solo in parte le caratteristiche formali della relazione 6 – 5  

 non ha rispettato le caratteristiche formali della relazione  4  

   

Ha individuato in modo… ricco e personale le varie fasi del lavoro 10  

 personale le varie fasi del lavoro 9 

 appropriato le varie fasi del lavoro 8 

 esauriente le varie fasi del lavoro 7 

 accettabile le varie fasi del lavoro 6 

 impreciso le varie fasi del lavoro 5 

 confuso /incoerente le varie fasi del lavoro 4  

   

La conoscenza dell’argomento è… approfondita e ricca di esempi 10 

  approfondita  9  

 esauriente 8 

 adeguata 7 

 essenziale 6 

 povera 5 

 molto limitata 4 

   

La correttezza formale è … appropriata e stilisticamente efficace 10 

 appropriata 9 

 valida 8 

 abbastanza valida 7 

 sostanzialmente valida 6 

 parzialmente valida 5 

 inadeguata 4 

   

Il lessico è … appropriato e articolato 10 

 pertinente 9 

 adeguato 8 

 discreto 7 

 accettabile 6 

 ripetitivo/modesto 5 

 povero 4  
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Articolo  
 

 
 
 
Analisi del testo 
 

Criteri Punteggio 

                              L’alunno 10 / 9 8 / 7 6 5 4  

Analisi 
analizza il 

contenuto del 
testo 

in modo 
esauriente 

in modo quasi  
esauriente 

con alcune 
lacune 

in modo 
incompleto 

in modo 
limitato 

 
analizza i livelli 

del testo 
in modo 

approfondito 

in modo 
approfondito, 

ma con 
qualche 

discontinuità 

in modo 
talvolta 

superficiale 

in modo 
spesso 

superficiale 

in modo 
superficiale 

Commento 
evidenzia una 

propria tesi 
interpretativa 

riconoscibile 
con chiarezza 

riconoscibile 
non sempre 
chiaramente 

non del tutto 
riconoscibile 

poco 
riconoscibile 

non esprime 
una tesi 

interpretativa 

 

argomenta la 
propria 

interpretazion
e 

in modo ricco 
e articolato 

in modo 
adeguato ma 

non molto 
articolato 

in modo 
schematico 

in modo 
molto 

schematico 

non svolge 
argomentazioni 

Struttura del 
discorso 

organizza il 
discorso in 

modo 

coerente e 
coeso 

ordinato 
talvolta poco 

ordinato e 
coerente 

spesso 
disordinato e 

incoerente 

molto 
disordinato e 

incoerente 

Correttezza 
formale 

si esprime 
in modo 

perfettament
e corretto 

con qualche 
lieve 

scorrettezza 

con alcuni 
errori 

con frequenti 
errori 

scorrettamente 

 
 

 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

 10/9 8/7 6 5 4 

Regole 
giornalistiche 

pienamente ed 
efficacemente 

rispettate 

parzialmente o 
poco 

efficacemente 
rispettate 

rispettate in 
modo 

superficiale o 
incompleto 

scarsamente  
rispettate 

non rispettate 

Struttura del 
discorso 

ordinata e 
coerente 

schematica 
qualche 

incongruenza 
spesso 

incoerente 
disordinata/ 
incoerente 

Linguaggio 
giornalistico 

efficace 
non molto 

efficace 
poco efficace 

poco 
“giornalistico” 

non 
“giornalistico” 

Correttezza 
formale 

corretta qualche errore vari errori scorretta molto scorretta 
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STORIA 
 

 

GEOGRAFIA 
 

 

DESCRITTORI Voto in 
decimi 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con competenza e precisione 
linguaggi e strumenti specifici sia nella descrizione che nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi, 
stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze.  

10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche complessi, stabilendo in 
maniera autonoma rapporti di causa- effetto, analogie e differenze. 

9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, stabilendo adeguati rapporti di causa - effetto, 
analogie e differenze. 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, cogliendo i rapporti di causa - effetto, analogie 
e differenze. 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici di base nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo fondamentali rapporti di causa – effetto, analogie 
e differenze. 

6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti 
di causa - effetto, analogie e differenze. 

5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; utilizza con difficoltà linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non sa stabilire in maniera 
autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze.  

4 

DESCRITTORI Voto in 
decimi 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con competenza e 
precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici anche complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione tra 
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.  

10 

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici anche 
complessi, stabilendo in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed 
economiche.  

9 

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, stabilendo 
adeguati rapporti di relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche. 

8 

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, stabilendo 
rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

7 

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti 
specifici di base nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, 
stabilendo fondamentali rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

6 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Incontra difficoltà a stabilire 
in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari e utilizza con difficoltà linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 
semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche 
ed economiche. 

4 
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LINGUE COMUNITARIE: INGLESE/FRANCESE 
 

INDICATORI: 

• Ascolto (comprensione orale) 

• Parlato (produzione e interazione orale) 

• Lettura (comprensione scritta) 

• Scrittura (produzione scritta) 

• Conoscenza della cultura e della civiltà 

 

 

 SCRITTO ORALE 

Voto Comprensione Correttezza 

grammaticale 

Produzione Comprensione Produzione 

 

10 

Comprende in modo 

completo, sicuro e 

approfondito. Coglie 

anche informazioni 

implicite. 

Non commette errori 

grammaticali, la 

scelta dei vocaboli è 

pertinente e 

particolarmente 

adeguata 

Completa, 

precisa, 

approfondita, 

personalizzata 

Riconosce l'intenzione 

Comunicativa del parlante, 

l'uso di particolari 

espressioni di contatto, di 

formule di cortesia e di 

elementi non verbali 

Esplicita tutti gli 

elementi necessari 

alla comprensione 

della frase o del 

testo prodotto 

 

9 

Comprende in modo 

sicuro e 

sostanzialmente 

completo 

Non commette errori 

grammaticali ma 

solo qualche 

inesattezza nella 

scelta dei vocaboli 

Completa, 

precisa, 

approfondita 

Riconosce le informazioni, 

e sa operare inferenze 

complesse 

Fornisce tutte le 

indicazioni 

necessarie 

organizzandole in 

modo adeguato alla 

situazione 

comunicativa 

 

8 

Comprende in modo 

abbastanza completo e 

coglie la maggior 

parte dei dettagli 

Commette solo 

qualche errore non 

grave che non inficia 

la comprensibilità 

del testo 

Completa e 

precisa 

Riconosce le informazioni, 

e sa operare inferenze 

anche complesse 

Riferisce 

correttamente le 

informazioni, senza 

errori gravi 

 

7 

Comprende il 

significato globale del 

testo e coglie anche 

qualche dettaglio 

Riferisce abbastanza 

correttamente le 

informazioni, senza 

errori gravi 

Completa e nel 

Complesso 

adeguata 

Riconosce le informazioni, 

e sa operare inferenze 

abbastanza complesse 

Riferisce abbastanza 

correttamente le 

informazioni, senza 

errori gravi 

 

 

6 

Comprende gli 

elementi essenziali 

Riferisce abbastanza 

correttamente le 

informazioni 

Globale, ma 

non 

approfondita 

Riconosce le informazioni, 

e sa operare semplici 

inferenze 

Ha chiaro lo scopo 

della comunicazione 

e trasmette le 

informazioni 

specifiche in modo 

semplice, ma 

sostanzialmente 

corretto 

 

5 

Comprende in modo 

parziale 

Ripetuti errori, anche 

gravi, che rendono il 

testo poco 

comprensibile 

Lacunosa e 

superficiale 

Comprende le principali 

informazioni, ma non sa 

operare semplici inferenze 

Riferisce le 

informazioni in 

modo superficiale e 

scorretto 

 

4 

Comprende in modo 

limitato e/o 

occasionale 

Gravi e frequenti 

errori grammaticali, 

testo poco 

organizzato o non 

comprensibile 

Verifica non 

svolta o molto 

frammentaria 

Non riconosce le 

informazioni, non 

individua le intenzioni 

comunicative del parlante 

Non riesce a fornire 

le informazioni 

richieste per 

l'incapacità di 

formulare frasi di 

senso compiuto 
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Nucleo 

Tematico 

Conoscenze Abilità Competenze Descrittori Voto 

Conoscenza 

della cultura e 

della civiltà 

Funzioni 

comunicative 

Strutture 

grammaticali 

Lessico 

Fonetica 

 

 

Caratteristiche 

significative 

della realtà 

socio-culturale 

dei paesi 

anglofoni e 

francofoni 

Comprendere ed 

essere 

consapevoli dei 

contenuti della 

propria cultura 

ed operare 

confronti 

Lo studente 

assimila 

contenuti 

culturali (storici, 

geografici, di 

civiltà) relativi ai 

paesi di lingua 

inglese e 

francese; 

 

Mostra interesse 

e rispetto per le 

altre culture, ne 

coglie le 

caratteristiche 

significative e 

opera confronti; 

 

Stabilisce 

relazioni tra 

singoli elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali proprie 

delle lingue 

straniere. 

L’alunno:  

Possiede una conoscenza molto 

frammentaria e approssimativa 

della cultura e della civiltà 

straniera studiata; 

 
 

4 

Possiede una conoscenza 

parziale e superficiale della 

cultura e della civiltà straniera 

studiata; 

 
5 

Possiede una sufficiente 

conoscenza della cultura e della 

civiltà straniera studiata; 

 
6 

Possiede una discreta 

conoscenza della cultura e della 

civiltà straniera studiata; 

 
7 

Possiede una buona conoscenza 

della cultura e della civiltà 

straniera studiata; 

 
8 

Possiede un’ampia conoscenza 

della cultura e della civiltà 

straniera studiata; 

 
9 

Possiede un’ampia conoscenza 

della cultura e della civiltà 

straniera studiata e sa fare 

raffronti. 

 
10 
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MATEMATICA 
 

Griglia di valutazione della prova scritta 
 

Indicatori 
1.Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 
2.Applicazione di regole, formule e procedimenti; 
3.Individuazione delle strategie risolutive di un problema; 
4.Uso del linguaggio specifico e simbolico. 
 
 

  
Conoscenza degli elementi 

specifici della disciplina 

 
Applicazione di regole, 

formule e procedimenti 

 
Individuazione delle 

procedure di risoluzione 
dei problemi 

 
Uso del linguaggio 
grafico e simbolico 

10 

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

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

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

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
rigoroso. 

9 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo completo. 
 

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

Individua tutte le procedure 
di risoluzione dei problemi. 

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato. 

8 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo soddisfacente. 
 

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

Individua quasi tutte le 
procedure di risoluzione dei 
problemi. 

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato. 

7 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo quasi completo. 
 

Applica le regole, le formule e i 
procedimenti in maniera 

corretta. 

Individua le principali 
procedure di risoluzione dei 
problemi. 

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
adeguato. 

6 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo essenziale. 

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

Individua alcune procedure 
di risoluzione dei problemi. 

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

5 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo frammentario. 
 

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

Individua solo poche 

procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
approssimato. 

4 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina in 
modo lacunoso. 
 

Le regole, le formule e i 
procedimenti risultano in 
massima parte non applicate. 

Le procedure di risoluzione 
dei problemi sono 
improprie. 

L’uso del linguaggio 
grafico e simbolico è 
inappropriato. 
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ARTE E IMMAGINE 

Indicatori e descrittori nei criteri di verifica e valutazione. 

Primo criterio generale: Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici. 
Indicatori: Leggere i diversi messaggi visivi e rielaborarli   criticamente. Elaborare autonomi messaggi visivi. 
Comprendere i linguaggi visuali e saperli usare.  Esporre in modo appropriato usando la terminologia 
specifica. 

Voto Descrittori 

9 - 10 Conosce le strutture del linguaggio visivo e le sa applicare autonomamente per 
produrre messaggi in modo personale. 

8 Conosce le strutture del linguaggio visivo che sa utilizzare in modo soddisfacente. 

7 Ha una conoscenza generale ma non approfondita dei linguaggi visivi. 

6 Conosce sufficientemente alcuni codici linguistici. 

5 Ha una conoscenza parziale e frammentaria dei codici linguistici. 

4 Non ha alcuna conoscenza dei codici linguistici. 

Secondo criterio generale: Conoscenza ed uso delle tecniche espressive. 
Indicatori: Possedere coordinamento visivo - motorio. Usare i diversi strumenti in modo appropriato. Usare 
le diverse tecniche in funzione dei diversi linguaggi (grafico – pittorico – plastico). 

Voto Descrittori 

9 - 10 Sa utilizzare le tecniche apprese con metodo, consapevolezza ed autonomia. 

8 Sa utilizzare le tecniche apprese con precisione ed autonomia. 

7 Sa utilizzare le tecniche in modo preciso ed appropriato. 

6 Conosce solo alcune tecniche che utilizza in modo sufficientemente efficace. 

5 Ha una conoscenza approssimativa e frammentaria delle tecniche che non sa 
usare correttamente. 

4 Non ha alcuna conoscenza e non sa utilizzare alcuna tecnica artistica. 

Terzo criterio generale: Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi. 
Indicatori: Comprendere l’importanza dell’osservazione e il meccanismo della percezione. Esprimersi in 
modo creativo e personale, scegliendo la tecnica che più si ritiene congeniale. Applicare metodi e codici in 

funzione della propria personale espressione. 
Voto Descrittori 

9 - 10 Sa trovare espressioni originali e sviluppa il lavoro in modo personale e 
autonomo. 

8 Si muove autonomamente ed in modo personale nell’ambito di un percorso 
strutturato. 

7 Si esprime con precisione ed efficacia all’interno di un percorso convenzionale. 

6 Usa correttamente i linguaggi più semplici e convenzionale. 

5 Ha difficoltà nello strutturare organicamente un’immagine. 

4 Non sa strutturare alcuna immagine, anche se guidato.  

Quarto criterio generale: Lettura ed interpretazione del patrimonio culturale ed artistico. 
Indicatori: Sa individuare, in un opera d’arte, il corretto percorso di analisi da eseguire per comprenderla. 
Comprendere il concetto di bene culturale. Comprendere il rapporto fra bene culturale e qualità della vita. 
 

 

Voto Descrittori 

9 - 10 Sa osservare e interpretare con sensibilità critica, collocando nel proprio vissuto 
un’esperienza storico – artistica. 

8 Sa, in modo autonomo, osservare, analizzare, e collocare storicamente 
un’esperienza artistica. 

7 Sa osservare e cogliere il corretto significato di un’opera d’arte.  

6 Sa, leggere e collocare storicamente un opera d’arte. 

5 Sa, solo se guidato, leggere un opera d’arte e collocarla storicamente. 

4 Nell’osservare un’opera non sa ricostruire il senso ed il percorso storico. 
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TECNOLOGIA 
 
 

 CONOSCENZE TECNICHE 
E TECNOLIGICHE 

OPERATIVITA’ DISEGNO TECNICO USO DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI 

MULTIMEDIALITA’ 

10 

Ha conoscenze complete, 
ampie e approfondite; E’ 
sicuro nei collegamenti 

Esegue con 
perfezione e cura; 

Realizza in completa 
autonomia 

Esecuzione corretta e 
completa, precisa in 

ogni parte; 
Assoluta padronanza 

nell’uso degli 
strumenti; applica le 
norme del disegno 

tecnico 

Uso del linguaggio 
specifico 

approfondito, 
corretto e scorrevole; 
Esposizione sempre 

scorrevole 

Usa con sicurezza il 
computer e i diversi 

software per 
produzioni autonome 

e originali 

9 

Conoscenze complete, 
ampie e approfondite; 

Sicurezza nei 
collegamenti 

Esegue con 
padronanza e 

sicurezza; Realizza 
elaborati molto 
correttamente 

Esecuzione sempre 
corretta; ordine e 

padronanza nell’uso 
degli strumenti 

Il linguaggio specifico 
risulta del tutto 

appropriato; 
Esposizione 

scorrevole e completa 

Usa con sicurezza e 
autonomia il 

computer e i diversi 
software per 

produrre elaborati  

8 

Buone conoscenze; 
Padronanza degli 

argomenti 

Opera con ordine e 
precisione; realizza 
elaborati corretti 

Esecuzione curata e 
corretta; Usa gli 
strumenti con 

precisione e cura 

Lessico completo e 
corretto; Espone con 

terminologie 
appropriate 

Usa con sicurezza il 
computer e i diversi 

software per 
produrre elaborati 

7 

Conosce, comprende, 
applica i contenuti e ne 

mette in relazione gli 
aspetti 

E’ ordinato 
nell’esecuzione ed 
elabora in modo 

piuttosto corretto 

Esecuzione completa e 
abbastanza corretta; 

Usa correttamente gli 
strumenti 

Lessico corretto; 
Comprende e utilizza 

terminologie 
appropriate 

Sa usare il computer 
e, dalle indicazioni, 

riesce a usare i diversi 
software per 

produrre elaborati 

6 

Coglie gli aspetti 
essenziali degli 

argomenti; comprende e 
analizza in modo 

elementare 

Esegue schemi 
operativi, usa gli 

strumenti con 
incertezze; 

Realizzazione 
accettabile 

Esecuzione abbastanza 
completa, con qualche 

incertezza e 
imprecisione; Usa gli 
strumenti in modo 

accettabile 

Lessico elementare; 
espressione 

accettabile dei 
contenuti  

Guidato utilizza il 
computer e i diversi 

software per semplici 
produzioni 

5 

Conoscenze carenti e 
frammentarie; Difficoltà 

di esposizione; 
Comprensione limitata 

degli argomenti 
fondamentali 

Disordine 
nell’esecuzione; 

elaborazione parziale; 
realizzazione 

scadente 

Esecuzione 
incompleta; Opera con 
incertezza, disordine e 
imprecisione; Usa gli 

strumenti con difficoltà 

Povertà lessicale; 
espressione stentata 

e poco adeguata 

Incerto nell’utilizzo, 
anche guidato, del 

computer; Modesti i 
prodotti realizzati 

4 

Conoscenze scarsissime; 
assenza di comprensione 

e applicazione; Gravi e 
numerosi errori; 

Disimpegno grave; 
Nessun progresso 

Anche se guidato, 
non sa operare 
seguendo uno 

schema; Lavora senza 
ordine; Non sa usare 
gli strumenti; Non sa 

concretizzare 
soluzioni 

Limitata esecuzione; 
Anche se guidato, non 
sa operare seguendo 
uno schema; Non sa 
usare gli strumenti; 

Grave disordine; Gravi 
imprecisioni  

anche se guidato non 
sa comprendere e 
utilizzare i termini 

specifici 

Non sa eseguire 
procedure elementari 

anche se guidato 

NV 

Nessun elemento 
significativo per la 
formulazione di un 

giudizio 

Nessun elemento 
significativo per la 
formulazione di un 

giudizio 

Nessun elemento 
significativo per la 
formulazione di un 

giudizio 

Nessun elemento 
significativo per la 
formulazione di un 

giudizio 

Nessun elemento 
significativo per la 
formulazione di un 

giudizio 
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MUSICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori 
QUATTRO CINQUE SEI SETTE OTTO NOVE DIECI 

 
Pratica 

Strumentale 

Non conosce 
neppure le 

più 
elementari 

tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico. 

Non esegue le 
più elementari 

tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico, 
neppure   
guidato. 

Solo se 
guidato 

esegue le 
più 

elementari 
tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico. 

Esegue le 
più 

elementari 
tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico in 

modo 
autonomo. 

Esegue le 
tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico in 

modo 
corretto. 

Esegue le 
tecniche 
esecutive 

dello 
strumento 
didattico in 

modo 
autonomo e 

corretto. 

Esegue in 
modo 

autonomo, 
corretto, 
agevole 

pertinente e 
con 

espressività. 

 
Pratica 
Vocale 

 

Non è in 
grado di 

riprodurre 
elementari 

brani vocali. 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
riprodurre 
elementari 
brani vocali. 

Riproduce 
elementari 
brani vocali 
solo se 
guidato. 

Riproduce 
una 
semplice 
melodia in 
modo 
autonomo. 

Riproduce 
una 
melodia in 
modo 
corretto. 

Riproduce 
autonoma- 

Mente un 
brano vocale 

in modo 
corretto. 

Riproduce in 
modo 
personale e 

originale 
un brano    
melodico. 

 
Produzione 

Musicale 
 

Non è in 
grado di 
riprodurre 
elementari 
sequenze 
ritmiche o 
melodiche. 

Anche se 
guidato non 
riproduce 
elementari 
sequenze 
ritmiche o 
melodiche. 

Riproduce in 
forma 
elementare 

una 
sequenza 
ritmica o 

melodica se  
guidato. 

Riproduce 
una 
sequenza 
musicale 
ritmica o 
melodica 
autonoma - 

mente. 

Riproduce 
una 
sequenza 
musicale 
ritmica o 
melodica 
correttam
ente. 

Riproduce una 
sequenza 
musicale 
ritmica o 
melodica 
autonoma 

mente e 
correttamente

. 

Riproduce 
personalizza
ndola, una 
sequenza 
musicale 
ritmica o 
melodica in 
modo 
agevole ed 
originale. 

 
Ascolto 

Interpretazio
ne e Analisi 

 

Non è in 
grado di 
riconosce, 
attraverso 
l’ascolto 
fatti storici, 
tecnici e 
melodici e 
non li sa 
analizzare. 

Anche se 
guidato non 
riconosce fatti 
storici, tecnici 
e melodici . 

Riconosce, 
attraverso 
l’ascolto 
fatti storici, 
tecnici e 
melodici e li 
analizza in 
modo 
semplice 
solo se 
guidato. 

Riconosce, 
attraverso 
l’ascolto 
fatti storici, 
tecnici e 
melodici e li 
analizza in 
modo 
autonomo. 

Riconosce, 
attraverso 
l’ascolto 
fatti 
storici, 
tecnici e 
melodici e 
li analizza 
in modo 
corretto. 

Riconosce, 
attraverso 
l’ascolto fatti 
storici, tecnici 
e melodici e li 
analizza in 
modo 
appropriato e 
corretto. 

Riconosce, 
attraverso 
l’ascolto 
fatti storici, 
tecnici e 
melodici e li 
analizza in 
modo 
coretto, 
pertinente e 
critico. 
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SCIENZE MOTORIE 

 
ELEMENTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE  

1) Comportamento sociale inteso come rispetto delle regole e partecipazione.  
2) Comportamento di lavoro inteso come impegno, motivazione ed interesse. 
3) Conoscenza di aspetti teorici e pratici. 
4) Capacità relative al miglioramento delle coordinative ed all’uso delle condizionali. 
5) Competenze intese come saper utilizzare le abilità acquisite. 

 
 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Voto in 
decimi 

Conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali, difficoltà sistematiche nell’esecuzione degli esercizi 
pratici. Non ancora raggiunti gli obiettivi minimi.  4 

Conoscenze parziali ed imprecise su parti essenziali; persistono difficoltà nell’esecuzione degli 
esercizi pratici incontrando difficoltà nel portarli a termine. Non del tutto raggiunti gli obiettivi 
minimi. 

5 

Conoscenze anche non rielaborate degli elementi delle strutture fondamentali e capacità di eseguire 
esercizi pratici pur con qualche incertezza. Accettabile il comportamento di lavoro e sociale. 
Raggiunti almeno in parte gli obiettivi minimi. 

6 

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione accurata degli 
esercizi proposti. Adeguato il comportamento di lavoro e sociale. Soddisfacenti le conoscenze e le 
capacità; le competenze non sono completamente assimilate. 

7 

Conoscenza ben assimilata dei contenuti e procedure applicative. Responsabile il comportamento di 
lavoro e sociale. Quasi complete le conoscenze, buone le capacità e sicure le competenze. 8 

Sicuro possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico. Responsabile il 
comportamento di lavoro e sociale. Spiccate le capacità, sicure le competenze. 9 

Approfondimenti sistematici. Molto responsabile e propositivo il comportamento di lavoro e sociale. 
Ottime le capacità, sicure le competenze e complete le conoscenze. 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPORTAMENTO 

4 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie, e non 
consolidate, recuperabili 
con difficoltà con l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’alunno mette in atto solo 
occasionalmente, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di insegnanti e 
compagni le abilità connesse 
ai temi trattati. 

L’alunno adotta occasionalmente 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
ha bisogno di costanti richiami 
degli adulti. 

5 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili 
con l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati solo con l’esperienza 
diretta e con il supporto e lo 
stimolo di insegnanti e 
compagni. 

L’alunno non sempre adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica. 
Acquisisce consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e comportamenti e 
quelli civicamente auspicati, con 
la sollecitudine degli adulti 

6 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili 
con qualche aiuto 
dell’insegnante o dei 
compagni. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici 
e vicini alla propria diretta 
esperienza.  

L’alunno generalmente adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e rivela 
consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti. 

7 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente 
consolidate. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati nei 
contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta.  

L’alunno generalmente adotta, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne 
una sufficiente consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali. 
Assume le responsabilità che gli 
vengono affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona 
pertinenza. 

L’alunno adotta solitamente, 
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica 
in autonomia e mostra di averne 
una sufficiente consapevolezza 
che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Assume con 
scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate 

9 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
metterle in relazione in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai testi 
analizzati, con buona 
pertinenza e completezza 
apportando contributi 
personali e originali. 

L’alunno adotta regolarmente, 
dentro e fuori di scuola, 
comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne completa 
consapevolezza, che rivela nelle 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni e nelle 
discussioni. Si assume la 
responsabilità nel lavoro e nel 
gruppo. 
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VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPORTAMENTO 

10 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 
relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze fra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato 
e alle esperienze concrete 
con pertinenza e 
completezza. Generalizza le 
abilità a contesti nuovi. 
Porta contributi personali e 
originali, utili anche a 
migliorare le procedure, che 
è in grado di adattare al 
variare delle situazioni. 

L’alunno adotta sempre, dentro e 
fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne completa consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. Mostra capacità 
di rielaborazione delle questioni 
e di generalizzazione delle 
condotte in contesti diversi e 
nuovi. Porta contributi personali 
e originali, si assume la 
responsabilità verso il lavoro. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.D.I. (Didattica digitale integrata) 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

 

 

Descrittori Scarsa 

Punti 1 

Insufficiente 

Punti 2 

Sufficiente 

Punti 3 

Discreto 

Punti 4 

Buono 

Punti 5 

Ottimo 

Punti 6 

Partecipazione 
      

Impegno e 

senso di 

responsabilità 

      

Capacità 

organizzativa 

      

Autonomia nei 

processi di 

apprendimento 

      

Qualità degli 

apprendimenti 

      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai cinque 

descrittori (max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in 

decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 
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MODALITA’ di VALUTAZIONE ALUNNI CON L.104/92 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della disponibilità a 

collaborare, dei risultati ottenuti in relazione alla situazione reale dell’alunno e viene presa 

sempre in accordo fra tutti gli insegnanti che compongono il consiglio di classe. 

 

La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto in decimi che verrà integrato con il 

punteggio ottenuto in tutta la prova svolta (se presente) 

Rilievo Voto 
Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 4 
Totalmente guidato e non 

collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 
7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 
In autonomia e con sicurezza con 

ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 
In autonomia, con sicurezza e con 

ruolo propositivo 

 

       Valutazione punteggio (se presente) _____/10 

                      Criterio adottato  

           (Rilievo/Modalità di raggiungimento obiettivo)  ____/10 

 

                Valutazione finale _____/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE D.D.I. (Didattica digitale integrata) 

Alunni con PEI e PDP 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
 

Modalità di valutazione delle prove a distanza (DDI) per alunni con PEI e PDP 

Per il periodo di impartizione della didattica digitale integrata (D.D.I.), la valutazione guarda 

prioritariamente all'impegno, all'interesse e alla partecipazione al dialogo educativo piuttosto 

che all'aspetto prettamente didattico. La tabella seguente esplica il criterio adottato per il voto 

in decimi. 

Descrittori 
Scarsa 

Punti 1 

Insufficiente 

Punti 2 

Sufficiente 

Punti 3 

Discreto 

Punti 4 

Buono 

Punti 5 

Ottimo 

Punti 6 

Interazione a 

distanza con 

l’alunno/con la sua 

famiglia  

      

Partecipazione        

Rispetto delle 

consegne nei tempi 

concordati 

      

Impegno       

Qualità degli 

apprendimenti 
      

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti ai cinque descrittori 

(max. 30 punti), dividendo successivamente per 3 (voto in decimi). 

Somma: …… / 30 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 3) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORIENTATIVA – ATTITUDINALE ACCESSO CORSI 

STRUMENTO MUSICALE 

La selezione dei candidati che richiedono l’accesso al corso musicale è basata su prove orientativo-
attitudinali (secondo la vigente normativa). 
Lo scopo di queste “prove orientative” è quello di consentire a tutti i candidati di essere globalmente 
valutati in modo equo e non solo in relazione ad eventuali competenze musicali già acquisite. 
Questo per non avvantaggiare coloro che hanno già ricevuto una prima educazione musicale in 
ambienti extrascolastici. 
Si sottolinea che la frequenza del corso musicale risulta impegnativa in termini di orario, di didattica 
e di attività strumentali. 
1) PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI E CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2 D.M. 201/99). 
La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i seguenti 
obiettivi: 
1- mettere a proprio agio l’alunno, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la commissione, in 
modo da permettergli di affrontare le prove con la massima serenità; 
2- raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della musica; 
3- osservazione delle caratteristiche fisiche in relazione all’assegnazione dello strumento. 
Il test si articola nelle seguenti fasi: 
-SENSO RITMICO 
La prima prova è basata sulla ripetizione ad imitazione di cinque semplici formule ritmiche proposte 
dall’insegnante, da riprodursi con le mani o con la voce dal candidato/a. 
-SENSO MELODICO 
La seconda è una prova di intonazione vocale di cinque semplici frasi melodiche da riprodursi con la 
voce esposte sia vocalmente che al pianoforte dall’insegnante. 
-Alti-Bassi” 
Viene proposto un primo suono ed un secondo suono più alto o più basso del primo. Il candidato/a 
deve riconoscere l’altezza del secondo suono. 
-AMBITO STRUMENTALE 
Al candidato/a viene offerta la possibilità di poter fare un primo approccio ai quattro strumenti del 
corso: Tromba, Percussioni, Pianoforte e Clarinetto. 
Con questa breve esplorazione, si cerca di individuare un’attitudine e una predisposizione naturale 
nell’emissione dei suoni per distribuire gli allievi sui vari strumenti. 
-SCELTA DELLO STRUMENTO 
Dopo aver provato i quattro strumenti si offre al candidato la possibilità di indicare l’ordine di 
preferenza. Questo allo scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmente 
gradito in vista di un triennio di studi. 
CONCLUSIONE 
Per ogni singola prova viene assegnato un punteggio, la cui somma dà luogo ad una graduatoria. Al 
fine di assegnare lo strumento più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli 
elementi succitati. E’ importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di qualsiasi 
strumento da parte del candidato. 
 
 
2) CASI PARTICOLARI 
-ALUNNI “DIVERSAMENTE ABILI” 
L’alunno diversamente abile ha la precedenza ad entrare. 
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Per quanto attiene l’ingresso al corso musicale è fondamentale l’indicazione dell’Unità 
Multidisciplinare che segnali in modo specifico l’opportunità, la necessità per l’alunno di seguire 

attività strumentali, inserendo lo studio di uno strumento nel Piano Educativo Individualizzato. 

-VALUTAZIONE COMMISSIONE 
Nel caso in cui il candidato abbia rapporti di parentela o di studio extrascolastico con un insegnante 
della commissione, tale insegnante si astiene dall’esprimere un giudizio di valutazione. 
-PUNTEGGIO ESCLUSI e RIPESCAGGIO 
In caso di ripescaggio, dovuto a rinunce, trasferimenti o altro di uno o più alunni ammessi al corso, 
si procede nel modo seguente: 
1- si valuta l’ordine del punteggio 
2- in caso di parità di punteggio, si valuta l’equilibrata distribuzione tra gli strumenti delle quattro 
classi. 
3- In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio. 
IL GIUDIZIO FINALE DELLA COMMISSIONE E’ INAPPELLABILE. 
 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE: STRUMENTO MUSICALE 

VOTO  Comprensione 

ed uso del 

codice musicale 

Corrispondenza 

segno- gesto-

suono; lettura 

ritmica 

Abilità tecnico 

strumentale 

Impostazione 

generale, 

produzione del 

suono, controllo 

tecnico e 

intonazione 

Esecuzione 

musicale e 

capacità 

espressiva 

Livello di 

padronanza 

della pagina 

musicale e 

autocontrollo 

tecnico emotivo 

Interazione e 

collaborazione nella 

pratica della musica 

d’insieme 

Note  

9-10 Completa, 

interiorizzata, 

autonoma 

Completa, sicura  Autonoma, 

personalizzata  

Attiva, collaborativa 

, propositiva  

 

8 Completa Autonoma  Attiva  Collaborativa   

7 Congrua Adeguata  Corretta  Attiva   

6 Essenziale  Accettabile  Superficiale  Superficiale   

5 Lacunosa Non adeguata  Frammentaria Passiva   

4 Gravemente 

lacunosa 

Inconsistente  Insufficiente  Non registrata   

  



ISTITUTO M. LA CAVA BOVALINO 
 

ESAMI DI STATO  

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

PROVA DI ITALIANO  
 

 Le tracce sono di tre diverse tipologie e riguardano i seguenti ambiti: 
 

1. Tipologia A: testo narrativo - descrittivo; 
2. Tipologia B: il testo argomentativo;  
3. Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste 

di riformulazione. 
 

Criteri di valutazione di Italiano: 
1. Esaustività e pertinenza del contenuto alla traccia assegnata;  
2. Correttezza ortografica e sintattica;  
3. Uso del lessico;  
4. Esposizione chiara e coerente; 
5. Competenza critica e maturità di giudizio. 

 

CRONACA – LETTERA – DIARIO – RACCONTO 
  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Rispetto della tipologia testuale 

Totale/Pieno 10/9 

Adeguato 8/7 

Sostanziale 6 

 Parziale 5 

Limitato  4/3  

Attinenza alla traccia 

Completa 10/9 

Adeguata 8/7 

 Sostanziale 6 

 Parziale 5 

Scarsa /Molto scarsa  4/3  

Contenuto 

Esauriente/Ampio/Ben sviluppato 10/9 

Soddisfacente/ Discreto/ Adeguato 8/7 

Sufficiente/ Essenziale/Non particolarmente approfondito 6 

Parziale/Modesto 5 

Limitato/Scarso 4/3 

Correttezza formale 
(morfosintattica, ortografica e 

proprietà lessicale) 
  

Valida/ Efficace 10/9 

Buona/Discreta 8/7 

Sufficiente/Accettabile 6 

Parziale 5 

Scarsa 4 
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TEMA ARGOMENTATIVO 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Attinenza alla traccia 

Completa 10/9 

Adeguata/Appropriata 8/7 

 Sostanziale 6 

 Parziale 5 

Scarsa /Molto scarsa 4/3 

Contenuto 

Esauriente/Ampio 10/9 

Soddisfacente/ Adeguato 8/7 

Sufficiente/ Essenziale/Non particolarmente approfondito 6 

Parziale/Modesto 5 

Limitato/Scarso 4/3 

Sviluppo argomentativo 

Approfondito/Pienamente coerente/Efficace 10/9 

Organico 8/7 

Lineare /Abbastanza coerente/Accettabile 6 

Semplice/Semplice, ma ripetitivo / Schematico 5 

Limitato/Disorganico 4/3 

Riflessioni 

Valide/Efficaci 10/9 

Appropriate 8/7 

Accettabili 6 

Superficiali 5 

Appena accennate/Limitate/Nulle 4/3 

Correttezza formale 
(morfosintattica, ortografica e 

proprietà lessicale) 
  

Valida/ Efficace 10/9 

Buona/Discreta 8/7 

Sufficiente/Accettabile 6 

Parziale 5 

Scarsa 4 
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RELAZIONE 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Attinenza alla traccia 

Completa 10/9 

Adeguata 8/7 

 Sostanziale 6 

 Parziale 5 

Scarsa /Molto scarsa 4 

Conoscenza dell’argomento 

Approfondita/Esauriente 10/9 

Adeguata 8/7 

Accettabile/ Essenziale 6 

Parziale 5 

Limitata 4/3 

Struttura del testo 

Ben equilibrata/Coerente 10/9 

Organica 8/7 

Abbastanza organica 6 

Parzialmente organica 5 

Piuttosto debole/Disorganica 4 

Correttezza formale 
(morfosintattica, ortografica e 

proprietà lessicale) 
  

Valida/ Efficace 10/9 

Buona/Discreta 8/7 

Sufficiente/Accettabile 6 

Parziale 5 

Scarsa 4 
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Analisi del testo 
 

Criteri Punteggio 

                   L’alunno 10 / 9 8 / 7 6 5 4  

Analisi 
analizza il 

contenuto del 
testo 

in modo 
esauriente 

in modo quasi 
esauriente 

con alcune 
lacune 

in modo 
incompleto 

in modo limitato 

 
analizza i livelli 

del testo 
in modo 

approfondito 

in modo 
approfondito, 

ma con 
qualche 

discontinuità 

in modo 
talvolta 

superficiale 

in modo 
spesso 

superficiale 

in modo 
superficiale 

Commento 
evidenzia una 

propria tesi 
interpretativa 

riconoscibile 
con chiarezza 

riconoscibile 
non sempre 
chiaramente 

non del tutto 
riconoscibile 

poco 
riconoscibile 

non esprime 
una tesi 

interpretativa 

 

argomenta la 
propria 

interpretazion
e 

in modo ricco 
e articolato 

in modo 
adeguato ma 

non molto 
articolato 

in modo 
schematico 

in modo 
molto 

schematico 

non svolge 
argomentazioni 

Struttura del 
discorso 

organizza il 
discorso in 

modo 

coerente e 
coeso 

ordinato 
talvolta poco 

ordinato e 
coerente 

spesso 
disordinato e 

incoerente 

molto 
disordinato e 

incoerente 

Correttezza 
formale 

si esprime 
in modo 

perfettament
e corretto 

con qualche 
lieve 

scorrettezza 

con alcuni 
errori 

con frequenti 
errori 

scorrettamente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
(INGLESE-FRANCESE) 

 
Criteri per la Valutazione degli elaborati   
Criteri: 

1) Comprensione del testo; 

2) Produzione; 

3) Strutture e funzioni;) 

4) Rielaborazione linguistica;  

 
INDICATORI 10/9 8 7 6 5 4 

COMPRENSIONE 
Completa e 
dettagliata 

Buona 
Più che 
sufficiente 

Sufficiente Parziale Insufficiente 

PRODUZIONE 
Ricca ed 
esauriente 

 
Abbastanza 
completa 

Più che 
sufficiente 

Essenziale Parziale Inadeguata 

STRUTTURE E 
FUNZIONI 

Corrette e 
appropriate 

Adeguate 
Abbastanza 
corrette 

Sufficientemente 
corrette 

Poco 
corrette 

Inadeguate 

RIELABORAZIONE 
Completa, 
ricca ed 
esauriente 

Abbastanza 
coerente 

Discreta  
Sufficientemente 
coerente 

Incompleta Inesistente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

QUESITI PUNTEGGI ASSEGNATI 

 
 

 

I QUESITO 

GEOMETRIA SOLIDA 

 

 

PUNTI   9 

 

• FIGURA                             2 

• DATI                                   1 

• MISURA                             2 

• IMPOSTAZIONI               3 

• CALCOLO                         1 

 

 

 

II QUESITO 

EQUAZIONI 

 

PUNTI      7 

 

 

•  2 EQUAZIONI + 1 VERIFICA          7 

•  2 EQUAZIONI                                     5 

•  1 EQUAZIONE + VERIFICA            4 

 

 

 

III QUESITO 

FIGURE PIANE 

NEL PIANO CARTESIANO 

 
PUNTI  7 

 

• COORDINATE                                2 

• FIGURA E DESCRIZIONE           2 

• PERIMETRO                                   1 

• AREA                                                2 

 

  

 

IV QUESITO 

SCIENZE 

 

 
 

 

PUNTI   4 

 

TOTALE PUNTI  27 (VENTISETTE) 
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MATEMATICA 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA 

                  Indicatori di base: 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 

2. Applicazione di regole, formule e procedimenti 

3. Individuazione delle strategie risolutive di un problema 

4. Uso del linguaggio specifico e simbolico 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

VALUTAZIONE 

NUMERICA 

GIUDIZIO 

 SINTETICO 

DESCRITTORI 

 

0  -  6 

 

 

4 

 

 

Gravemente  

insufficiente 

 

Prova complessivamente 

inadeguata rispetto alle 

conoscenze e alle abilità 

richieste. 

 

7 - 10 

 

 

5 

 

 
Insufficiente 

 

Prova incompleta e/o 

approssimativa con 

numerosi errori, 

superficiale rispetto alle 

abilità richieste. 

 

11 - 14 

 

 

6 

 

 
Sufficiente 

 

Prova semplice, essenziale 

poco approfondita, ma 

complessivamente 

adeguata alle conoscenze e 

alle abilità di base 

richieste. 

 

 

15 -  18 

 

 

7 

 

 
Discreto 

 
Prova complessivamente 

rispondente agli indicatori 

con alcuni errori di ordine 

concettuale e formale, 

procedurale/esecutivo, 

organizzativo. 

 

 

19  21 

 

 

8 

 

 
Buono 

 
Prova corretta rispetto a 

tutti gli indicatori, con rare 

incertezze formali, 

procedurali/esecutive. 

 

 

22 - 24 

 

 

9 

 

 
Distinto 

 
Prova completa rispetto a 

tutti gli indicatori, con rare 

incertezze formali, 

procedurali, esecutive. 

 

 

25 - 27 

 

 

10 

 

 
Ottimo/Eccellente 

 
Prova completa e 

approfondita con 

collegamenti logici e 

utilizzo corretto di simboli 

e formule. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

10  
 

L’alunno/a ha dimostrato di conoscere in modo approfondito gli argomenti che ha organizzato e 
rielaborato con sicurezza. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare in modo 
completamente autonomo, evidenziando ottime capacità di analisi e di sintesi. Si è espresso/a con 
scioltezza e padronanza dei linguaggi specifici.  
 

Voto conseguito …... /10  
 

9 L’alunno/a ha dimostrato di avere padronanza degli argomenti che ha organizzato e rielaborato in 
modo personale. Ha saputo operare autonomamente dei collegamenti a livello interdisciplinare, 
evidenziando buone capacità di analisi e di sintesi. Si è espresso/a in modo appropriato, dando 
prova di saper utilizzare i linguaggi specifici.  
 

Voto conseguito …... /10  
 

8 L’alunno/a ha dimostrato di possedere una conoscenza ampia e organica degli argomenti affrontati 
nel corso del colloquio. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare con 
soddisfacente sicurezza e si è espresso/a con linguaggio chiaro e appropriato.  
 

Voto conseguito …... /10  
 

7 L’alunno/a ha dimostrato di possedere una buona conoscenza degli argomenti affrontati nel corso 
del colloquio. Ha saputo operare dei collegamenti a livello interdisciplinare con sufficiente 
autonomia e si è espresso/a in modo chiaro, utilizzando con discreta proprietà i linguaggi specifici.  
 

Voto conseguito …... /10  
 

6 L’alunno/a ha dimostrato di possedere conoscenze semplici, ma corrette (conoscenze superficiali). 
Guidato/a ha operato (con qualche incertezza) dei collegamenti a livello interdisciplinare e si è 
espresso/a con un linguaggio semplice, ma sufficientemente chiaro. (semplice e  talvolta impreciso 
nel lessico).  
Voto conseguito …... /10  
 

5 - 4 L’alunno/a ha dimostrato una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che ha 
stentato a collegare, nonostante la guida degli insegnanti. Ha riferito esperienze personali in modo 
disorganico e si è espresso/a con difficoltà e povertà lessicale. 
 

Voto conseguito …...........  
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CRITERI E GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE FINALE 
 

− Atteggiamento con cui sono state affrontate le prove d’esame.  

− Capacità di elaborazione personale.  

− Padronanza degli strumenti e dei linguaggi delle discipline.  

− Preparazione complessiva.  

− Grado di maturazione.  

 
Il/La candidato/a ha affrontato le prove d’esame …………………………………………  . 
(con impegno e responsabilità – con impegno – con un certo impegno – in modo superficiale – con poca responsabilità) 
 
Ha dimostrato una …………………………….  capacità di rielaborazione personale 
(ottima – notevole –più che buona – buona – apprezzabile – discreta – sufficiente – accettabile – modesta – scarsa) 
 
e una …………………………. padronanza degli strumenti e dei linguaggi delle discipline, 
(piena – completa – sicura – valida – buona – discreta – adeguata – sostanziale – abbastanza adeguata – essenziale – 
accettabile – incerta – limitata) 
 
a conferma del  ………………………………… percorso triennale 
(valido – efficace – positivo – piuttosto incerto – incerto) 
 
La preparazione complessiva risulta …………………………………… 
(ottima – approfondita e accurata – approfondita e organica – valida – abbastanza completa – molto buona – più che 
buona – buona – apprezzabile – discreta – soddisfacente – sufficiente – quasi/appena sufficiente – (non) adeguata alle 
capacità – piuttosto incerta – settoriale – frammentaria  – scarsa – limitata in tutte le discipline) 
 
Il grado di maturazione conseguito è ……………………………. 
(ottimo – considerevole – buono – apprezzabile – pienamente soddisfacente – soddisfacente – discreto  - adeguato – nel 
complesso positivo – accettabile – modesto – non del tutto adeguata all’età) 
Valutazione finale ……. /10 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 
 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione; 
 
 
 

CERTIFICA 
 
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., 
 
nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, 
 
con orario settimanale di ……. ore; 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
https://comprensivobovalino.edu.it/w19
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 Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente  Livello 
  (1) 
    

  al termine del primo ciclo di istruzione   
     

 Comunicazione nella madrelin- Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende-   

1 
gua o lingua di istruzione re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le   

 proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse   

    

  situazioni.   
     

 Comunicazione   nelle   lingue E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del   
 straniere Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu-   

2  ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio-   

  ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie   

  dell’informazione e della comunicazione.   
     

3 Competenza matematica e com- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per   
 petenze di base in scienza e tec- analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali-   

 nologia si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico   

  per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha   

  consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni   

  complesse.   
     

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca-   
  re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre   

  persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.   
     

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è   
  allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa-   

  zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.   
     

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di   
  vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una   

  convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi-   

  mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.   
     

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.   
  Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif-   

  ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se   

  stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.   
     

8 Consapevolezza ed espressione Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli-   
 culturale giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.   
     

  Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul-   
  turali della società.   
     

  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne-   
  gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.   
    

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

 relativamente a:    

 ...................................................................................................................................................................................... 

   

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 

   ____________________________ 

 (1) Livello Indicatori esplicativi 

 A – AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

  delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 B – INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

  saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 C – BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

  fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova nazionale di Italiano 
 

Alunno/a _____________________________________________ 
 

prova sostenuta in data _________________________________  
 
 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  
 
 
 
 

 

Il Direttore Generale 
 

…………………………. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Prova nazionale di Matematica 
 

Alunno/a _____________________________________________ 
 

prova sostenuta in data _________________________________  
 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  
 
 
 
 

 

Il Direttore Generale 
 

…………………………. 
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Certificazione 
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Alunno/a ____________________________________________ 
 

Prova sostenuta in data ________________________________ 
 

 

ASCOLTO * Livello 
 conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

LETTURA * Livello 
 conseguito 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai 
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione 

 

 

Il Direttore Generale  
…………………………. 


