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LA VALUTAZIONE NELL’ISTITUTO 
 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

La Valutazione, nelle singole discipline 

, è espressa in voti numerici: è consentito, nelle varie prove, utilizzare anche le frazioni di voto. Nel 

documento di valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche in lettere. I docenti di 

sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 

proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314 del T.U. 297/1994. Qualora 

un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il 

personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle “Attività di 

studio” (alternativa all’insegnamento della Religione cattolica), forniscono preventivamente ai docenti della 

classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.    

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 e 

3 della legge 169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui l’ammissione alla 

classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento, si procederà alla compilazione di un’apposita sezione del documento di 

valutazione.   

 

Criteri di attribuzione del voto di comportamento  
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa, sia nella scuola primaria che secondaria di primo 

grado, attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione:  

  

DESCRITTORI GIUDIZIO  

SCUOLA  

PRIMARIA  

(giudizio)  

SCUOLA   

SECONDARIA  

(giudizio)  

Comportamento molto esemplare e lodevole.  

 Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle norme scolastiche.  

Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe.  

  

Ottimo  Esemplare  

Comportamento  costantemente  corretto,  responsabile, 

 partecipe  e collaborativo.  

Ruolo positivo nel gruppo classe. Scrupolosità nell'adempimento dei doveri 

e nel rispetto delle norme della vita scolastica.  

  

Distinto  Corretto e 

responsabile  

Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica.  

Sensibilità ai richiami e al dialogo; disponibilità all'autocorrezione. 

Atteggiamento collaborativo.  

  

Buono  
Corretto  

  

Comportamento non sempre corretto e disciplinato. Rari episodi di 

inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica. Richiami verbali 

e/o scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo atteggiamento 

responsabile. Disponibilità al dialogo educativo.  

  

Discreto  

Generalmente/  

Abbastanza/  

Non sempre 

corretto  
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Comportamento poco corretto e inadeguato alla vita della classe.  

Episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai doveri 

della vita scolastica. Atteggiamenti o azioni oggetto di richiami scritti.  

  

Sufficiente  

Poco corretto/  

Poco controllato  

Comportamento grave e ripetutamente scorretto. Atteggiamenti e azioni 

che manifestano grave o totale mancanza di rispetto verso compagni, 

insegnanti, altre figure della scuola. Atti vandalici. Reiterazione di 

comportamenti inadeguati. Ruolo negativo nella classe.  

  

Non  

sufficiente  
Scorretto  

                                                                                                                                                                    

Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli apprendimenti  
  

VOTI  CORRISPONDENZA VALUTATIVA  

10  Pieno raggiungimento degli obiettivi.  

Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle 

autonomamente  

Acquisizione delle competenze previste  

Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici Impegno 

puntuale ed approfondito  

9  Raggiungimento completo degli obiettivi  

Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze  

Acquisizione delle competenze previste   

Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. Impegno 

costante e puntuale   

8  Raggiungimento degli obiettivi.   

Possesso delle conoscenze e delle abilità.   

Acquisizione adeguata delle competenze.   

Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.   

Impegno costante  

7  Raggiungimento essenziale degli obiettivi.   

Uso corretto di conoscenze ed abilità.   

Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.   

Acquisizione incerta delle competenze.   

Impegno abbastanza costante.   

6  Raggiungimento degli obiettivi minimi.   

Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.   

Acquisizione difficoltosa delle competenze.   

Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.   

Impegno non sempre adeguato.   

5  Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.   

Possesso frammentario di conoscenze e abilità.   

Acquisizione inadeguata delle competenze.   

Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.   

Impegno incostante e superficiale.   
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4  Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.   

Scarso possesso di conoscenze e abilità.   

Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.   

Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.   

Impegno scarso o nullo.   

  

Certificazione delle competenze  

- I docenti delle classi quinte della scuola primaria sono incaricati di predisporre la certificazione 

espressa attraverso giudizio analitico che illustra il livello globale di maturazione dell’alunno;  

- I docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado sono incaricati di predisporre la 

certificazione, accompagnando il giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno   

L’autonomia decisionale del Collegio dei Docenti consente di adottare modelli sperimentali di certificazione 

delle competenze, validi per i diversi ordini di scuola. I modelli per la certificazione delle competenze 

predisposti dalle scuole del nostro Istituto sono allegati in Appendice al presente documento.  

Valutazione degli alunni con disabilità  
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. In base alla 

Legge 104 del 5/2/1992.  

Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata rispetto 

alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale 

(PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il documento di 

valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.  

Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa alla  

religione cattolica  

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall’art. 309 del T.U. 297/1994 

ed è espressa, nella Scheda di Valutazione, senza attribuzione del voto numerico, ma attraverso un giudizio 

sintetico stabilito dal Collegio docenti (non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo per la 

Scuola Primaria; non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo per la Scuola Secondaria di I Grado), 

analogamente per le attività alternative.   

Valutazione alunni con deficit di attenzione e iperattività (ADHD)  

Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione della 

classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la valutazione 

degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni:  

• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;  

• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 

valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; • gratificare gli alunni in forme 

ravvicinate e frequenti.    

I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 

valutazione del comportamento dell’alunno.    

Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES)  

 Ogni docente coordinatore predisporrà per i propri alunni con DSA e BES l’elenco degli strumenti necessari 

alla compensazione nello svolgimento delle prove scritte. Anche per le prove di lingua straniere vengono 

a
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dottate le misure compensative e dispensative più adeguate, compatibili con le difficoltà connesse agli alunni 

DSA e BES. In particolare, nella valutazione delle prove scritte di questi alunni, verrà posta maggior 

attenzione al contenuto anziché alla forma e si considererà raggiunto il criterio di sufficienza quando siano 

presenti gli obiettivi minimi di competenze e conoscenze previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP).   

Le prove d’esame di matematica vengono costruite secondo un criterio di gradualità che permette di 

svincolare la valutazione degli alunni con DSA e BES da quelle standard e considerare sufficiente la 

prestazione pur limitata allo svolgimento della prima parte degli esercizi.  

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DI STUDENTI DSA  

Le verifiche sono scritte in modo chiaro, usando un carattere ben leggibile  

Le verifiche sono predisposte in modo graduale ove possibile  

Vengono consentiti tempi più lunghi di esecuzione del compito  

Vengono lette le consegne degli esercizi e i testi di riferimento ad alta voce  

Nella correzione viene separato l’errore ortografico da quello di contenuto, non considerando o 

assegnando un peso minore per l’attribuzione del voto, agli errori ortografici  

Viene suggerito all’alunno di utilizzare strategie di pianificazione nello svolgimento del testo scritto 

di italiano o di lingua straniera  

  

In particolare l’elaborato scritto di Italiano verrà valutato in considerazione degli obiettivi minimi di 

competenza indicati nel Curricolo e delle precisazioni contenute nel PDP di ciascun alunno.  

  

Scuola dell'infanzia  
 

Nella scuola dell'infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino 

per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un 

processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in prospettiva di continua 

regolazione dell'attività didattica, tenendo presente i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di 

apprendimento dei bambini.   

In particolare, nella scuola dell’infanzia si 

valutano:  

 la conquista dell’autonomia,   

 la maturazione dell’identità personale,   

 il rispetto degli altri e dell’ambiente,   

 lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria.  
  

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l'osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); 

con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte.   

Al termine della scuola dell'infanzia viene compilata una griglia informativa che costituisce il documento di  

valutazione.  
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Scuola secondaria di Primo Grado 

GRIGLIE E TABELLE DI VALUTAZIONE 

  

ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA  

PROVA ORALE  
  

    
Voto in 

decimi  

Conoscenza degli argomenti e 

capacità di fare relazioni  

rifiuto/gravi carenze  

 gravi lacune  

conoscenza parziale e lacunosa 

conoscenza adeguata 

 conoscenza buona 

 conoscenza completa 

 conoscenza completa e 

personale  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Capacità espressiva  

 

Rifiuto/incapacità di elaborare un discorso  

Poca capacità di formulare un discorso    

adeguata  e consapevole 

 appropriata e specifica  

consapevole e attinente al contesto   

autonoma  

molto consapevole e attinente al contesto  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Conoscenza e uso del lessico specifico  

Inadeguata 

 parzialmente corretto 

semplice  

 adeguato  

 personale ricco  

personale molto ricco e 

specifico  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Capacità di fare collegamenti 

tra le discipline (Solo per la III)  

grav. insufficiente 

insufficiente 

sufficiente  

discreto 

 buono  

distinto  

 ottimo  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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ITALIANO  

 PROVA SCRITTA  
Il testo:   

    
Voto in 

decimi  

Aderenza alla traccia  

poco attinente 

parzialmente attinente 

globalmente attinente 

attinente  

attinente e approfondito  

pienamente attinente e approfondito 

esauriente ed originale  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Ricchezza del contenuto  

molto 

superficiale 

approssimativo 

essenziale 

adeguato 

esauriente 

approfondito  

ricco e personale  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Organicità,  

Rielaborazione personale (solo per le 

classi III)  

incoerente e disorganico 

 poco coerente 

 coerente ma schematico 

logico e coerente 

 chiaro e coerente 

 coerente e personale  

coerente, originale  e 

personale  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Correttezza morfologica e sintattica  

molto scorretto 

scorretto  

 poco corretto  

globalmente 

corretto corretto 

 elaborato ricco  

 ben elaborato   

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Lessico  

povero e 

inappropriato poco 

appropriato 

generico, ripetizioni 

semplice corretto  

appropriato 

appropriato e ricco 

ricco ed  elaborato  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

  

  

  

  

  

LINGUA STRANIERA 

PROVA ORALE  
  

Descrittori (sapere, abilità e comunicazione)  Voto in decimi  

Comprende solo alcune parti di dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

impreciso con molti errori ed esitazioni. Il lessico è molto limitato, la pronuncia 

è scorretta e ciò rende difficoltosa la comunicazione.  4  

Comprende in modo frammentario dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

frammentario con varie esitazioni e ripetizioni e con lessico limitato.  

La pronuncia è poco corretta.  5  

Comprende in modo essenziale dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

essenziale ma con esitazioni e ripetizioni. La pronuncia non è sempre corretta.  6  

Comprende in modo adeguato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

abbastanza soddisfacente con qualche esitazione e ripetizione. La pronuncia è 

abbastanza chiara.  7  

Comprende in modo completo dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

soddisfacente usando un lessico e un registro adeguati. La pronuncia è 

comprensibile.   8  
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Comprende in modo completo e dettagliato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi 

in modo sicuro e completo usando lessico e registro appropriati.  

La pronuncia è chiara.  9  

Comprende in modo sicuro completo e dettagliato dialoghi e testi orali. Sa 

esprimersi in modo sicuro completo e personale usando lessico e registro 

appropriati. Pronuncia in modo chiaro e comprensibile.  10  

  

  

  

 

 

 

 

  

LINGUA STRANIERA  

PROVA SCRITTA  

Descrittori(sapere, abilità e comunicazione)  Voto in decimi  

Comprende le informazioni dei testi scritti in minima parte o non le 

comprende affatto. Produce funzioni e strutture con gravi errori grammaticali 

lessicali e ortografici o non è in grado di produrle affatto.  3-1  

Comprende solo le informazioni più esplicite dei testi proposti. Produce testi 

non contestualizzati usando funzioni e strutture con gravi errori grammaticali 

lessicali e ortografici.  4  

Comprende in modo frammentario testi scritti. Produce usando funzioni e 

strutture inadeguate al contesto; un lessico limitato e un ortografia con vari 

errori  

5  

Comprende in modo essenziale testi scritti. Produce usando funzioni e 

strutture non sempre corrette da un punto di vista grammaticale lessicale e 

ortografico.  6  
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Comprende in modo adeguato testi scritti. Produce usando funzioni e 

strutture in modo abbastanza corretto; usa un lessico nel complesso 

appropriato e l’ortografia è a volte imprecisa.  7  

Comprende in modo completo testi scritti. Produce usando funzioni e strutture 

corrette; usa un lessico appropriato ed una ortografia corretta.   8  

Comprende in modo completo e dettagliato testi scritti. Produce con sicurezza 

usando funzioni e strutture adeguate; usa un lessico ricco e una corretta 

ortografia.  9  

Comprende in modo completo sicuro e dettagliato testi scritti.  

Produce e rielabora con sicurezza e in modo personale usando funzioni e 

strutture appropriate, un lessico ricco e una corretta ortografia.  10  

 

MATEMATICA E SCIENZE  

PROVE SCRITTE E PRATICHE  
  
  

Indicatori di valutazione  Voto in decimi  

Conoscenza molto lacunosa o nulla. Difficoltà di comprensione del testo. 

Gravi errori nell’applicazione e nel calcolo. Difficoltà di analisi e sintesi. Si 

esprime in modo scorretto e improprio.  
4  

Conoscenze frammentarie applicate con imprecisione nel calcolo. Forma e 

uso della simbologia e del linguaggio specifico poco corretti. Analisi e sintesi 

limitate e imprecise.  
5  

Conoscenza e comprensione dei contenuti minimi. Applicazione delle 

conoscenze in compiti semplici. Analisi e sintesi guidate. Linguaggio 

corretto anche se non sempre specifico.  
6  
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Conoscenza completa e padronanza degli strumenti, ma ancora con qualche 

imprecisione. Capacità di fare semplici collegamenti. Analisi e sintesi 

parzialmente guidate  
7  

Conoscenza ampia, sicura e puntuale. Esposizione chiara ed appropriata con 

uso corretto della simbologia e della terminologia Capacità di analisi e di 

sintesi corrette.  
8  

Conoscenze e capacità di composizione complete approfondite. Applicazioni 

delle conoscenze in ambiti interdisciplinari senza errori o imprecisioni di 

calcolo. Esposizione chiara, logica e rigorosa.  
9  

Ottime capacità di analisi e di sintesi effettuate in piena autonomia. Capacità 

di operare approfondimenti personali offrendo spunti innovativi. Utilizzo del 

linguaggio specifico con stile personale e creativo.  
10  

  

  

  

  

ARTE E IMMAGINE  

 
COMPETENZA    

L’alunno padroneggia gli 

elementi del linguaggio 

visivo per osservare, 

leggere e descrivere la 

realtà visiva.  

Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi.  

Saper leggere e spiegare le 

opere d’arte e i beni 

culturali.  

  

Voto in 

decimi  

Mostra scarso interesse nel 

cogliere anche l’aspetto più 

elementare degli argomenti 

proposti; non conosce i 

linguaggi visivi specifici.  

Si esprime con una 

produzione decisamente 

carente nell’uso della tecnica 

e della rappresentazione.  

Mostra scarso interesse per 

il mondo dell’arte. Non 

conosce l’argomento e non 

è in grado di descrivere 

l’opera neanche in modo 

essenziale.    

4  

Evidenzia una capacità di 

osservazione superficiale e 

poco articolata; conosce e 

usa in modo parziale i 

linguaggi visivi specifici  

Si esprime in modo incerto 

nell’uso di tecniche e nella 

rappresentazione.   

Incontra difficoltà nella 

lettura e nella comprensione 

dei contenuti delle opere e 

dei mass-media. Si esprime 

in modo incompleto e 

frammentario.  

5  
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Conosce e usa gli elementi 

del linguaggio visivo, gli 

effetti percettivi ed 

espressivi in modo guidato.  

Si esprime in modo semplice 

ma corretto nell’uso di 

tecniche e nella 

rappresentazione.  

Descrive l’opera d’arte in 

modo semplice.   
6  

Conosce e usa a grandi 

linee la grammatica del 

linguaggio visivo; discreta 

è la capacità di 

osservazione ed 

espressione degli aspetti 

più complessi della realtà.  

Si esprime in modo personale 

con una produzione 

compositiva abbastanza 

articolata; buona memoria 

visiva, corretto uso delle 

tecniche.  

Descrive l’opera in modo 

preciso e con linguaggio 

appropriato.  

7  

Conosce e utilizza gli 

elementi del linguaggio 

visivo e i meccanismi della 

percezione.  

E’ autonomo nella produzione 

e presenta capacità di 

raffigurazione personale e 

articolata.  

Descrive l’opera d’arte e 

l’artista collocandoli nel 

contesto storico e usando la 

terminologia appropriata.  

8  

Evidenzia un acuto spirito 

di osservazione, coglie 

affinità e differenze tra i 

vari elementi di un insieme; 

evidenzia nelle immagini la 

funzione dei codici visivi.  

Evidenzia abilità creativa, 

capacità ed originalità 

espressiva, elaborazione 

complessa della 

raffigurazione, appropriato 

uso delle tecniche  

Sa collocare l’opera d’arte o 

il bene culturale nel tempo e 

nello spazio attraverso il 

riconoscimento dello stile, 

della tecnica.  

9  

Sa esprimere con un 

linguaggio visivo una 

visione personale delle 

cose dalla quale si possa 

risalire alle capacità  

Produce in modo personale e 

creativo, ha attitudini per la 

materia, sa esprimere un 

giudizio critico sul proprio 

operato.  

Usando la terminologia in 

modo sicuro, riconosce stili, 

movimenti e artisti. 

Conosce e commenta con 

giudizio critico motivato le 

principali opere d’arte che 

sa collegare alle altre 

discipline.  

10  

  

  

  

  
  

EDUCAZIONE MUSICALE  
  

ASCOLTARE ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI  

  

OBIETTIVO  
Voto in decimi  

Ascolto in modo disinteressato  

Analizzare in modo insufficiente  

Rappresentazione imprecise  4  

Ascoltare in modo superficiale  

Analizzare con difficoltà  

Rappresentazione parziale  5  
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Ascoltare in modo sufficientemente corretto  

Analizzare in modo sufficientemente corretto  

Rappresentare in modo sufficientemente corretto  6  

Ascoltare in modo discreto  

Analizzare in modo adeguato  

Rappresentare in modo chiaro  7  

Ascoltare in modo consapevole  

Analizzare in modo autonomo  

Rappresentare in modo corretto  8  

Ascoltare in modo corretto e autonomo  

Analizzare in modo critico e autonomo  

Rappresentare in modo corretto e autonomo  9-10  

  

 

TECNOLOGIA 

  

  Voto in decimi  

Eseguire con molta difficoltà  4  

Eseguire in modo poco scorrevole e con inesattezze  5  

Esecuzione incerta ma sostanzialmente corretta  6  

Eseguire in modo corretto  7  

Eseguire in modo fluido e corretto  8  

Eseguire in modo espressivo ed autonomo  9-10  

  

Per le prove orali  

 
INDICATORI  

  

Voto in 

decimi  

Pertinenza delle 

risposte  

all’argomento 

richiesto  

Correttezza 

espositiva  

Organizzazione 

logica e  

coerente degli 

argomenti  

Uso del lessico 

specifico  

Rielaborazione 

Collegamenti  

Assente  Insufficiente  Incoerente  Inadeguato  Assente  4  

Incompleta  Difficoltosa  
Spesso  

incoerente  
Inadeguato  Molto carente  5  

Essenziale  Sufficiente  

Accettabile  

Anche se  

sostenuta  

Essenziale  Solo se  

Sostenuta  

6-  
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Lievi  

imprecisioni  

Buona  

Buona  

Adeguato  Quasi  

Esauriente  

7-8  

Completamente  

 esauriente  

Ottima  

Ottima  

Appropriato  

Esauriente  

9-10  

  

 

Per le prove grafiche e pratiche (compreso l’uso della postazione multimediale)   

   VALUTAZIONE    

INDICATORI  
Voto in 

decimi  Soluzione del problema proposto  

Assente ogni traccia di approccio al problema  4  

Imprecisioni che inficiano la soluzione del problema  5  

Sostanzialmente corretta  6  

Lievi imprecisioni  7-8  

Perfetta  9-10  

 
 

SCIENZE MOTORIE  

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 

  

 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  
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Approfondimenti sistematici. Molto responsabile e propositivo il comportamento di 

lavoro e sociale. Ottime le capacità, sicure le competenze e complete le conoscenze.  

  

10  

  

 
 

IRC  
 

DESCRITTORI  Giudizio  

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l'unità di apprendimento  
NON 

SUFFICIENTE  

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l'unità di apprendimento  SUFFICIENTE  

Ha una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti proposti 

nell'unità di apprendimento  
BUONO  

Ha una conoscenza precisa dei contenuti proposti nell'unità di 

apprendimento  
DISTINTO  

Ha conoscenza precisa e approfondita dei contenuti dimostrando una 

capacità di rielaborazione critica  
OTTIMO  
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Modello del giudizio globale nella Scuola Secondaria di 1° grado 

VALUTAZIONE INTERMEDIA  VALUTAZIONE FINALE  

FREQUENZA  FREQUENZA  

L’alunno/a ha frequentato:  L’alunno/a ha frequentato:  

 In modo regolare   In modo regolare  

 In modo discontinuo   In modo discontinuo  

 In modo saltuario   In modo saltuario  

PARTECIPAZIONE  PARTECIPAZIONE  

L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte:  L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte:  

 Attiva   Attiva  

 Costante   Costante  

 Parziale   Parziale  

 Limitata   Limitata  

IMPEGNO  IMPEGNO  

L’impegno dimostrato è stato:  L’impegno dimostrato è stato:  

 Produttivo   Produttivo  

 Costante  Costante/Puntuale  

 Superficiale   Superficiale  

 Inadeguato   Inadeguato  

METODO DI LAVORO  METODO DI LAVORO  

Il metodo di lavoro si è dimostrato:  Il metodo di lavoro si è dimostrato:  

 Proficuo   Proficuo  

 Funzionale   Funzionale  

 Non sempre efficace   Non sempre efficace  

 Dispersivo   Dispersivo  

 Difficoltoso anche se guidato   Difficoltoso anche se guidato  

LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI  RISULTATI FINALI 

Gli obiettivi didattici programmati:  Complessivamente ha raggiunto un:  

 Sono stati pienamente raggiunti    Ottimo livello di competenza 

 Sono stati raggiunti   Più che buono livello di competenza  

 Sono stati parzialmente raggiunti   Un buon livello di competenza 

 Sono stati raggiunti a livello minimo   Un discreto livello di competenza 

 Non sono stati raggiunti   Un sufficiente livello di competenza 
NOTE 

 

 

 

 

 

NOTE 

Oppido Mamertina_______________                     Oppido Mamertina_________________ 

 Coordinatore/trice  di classe                                     Coordinatore/trice  di classe       
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GRIGLIA INFORMATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNI 5 

 

Cognome.......................................................Nome...........................................Sezione............Anno 

scolastico......................  

  

 

RELAZIONE RISPETTO AGLI ADULTI     PARTECIPAZIONE /INTERESSE  
 Cerca l'aiuto dell'adulto          PARTECIPA IN MODO:  

 Comunica spontaneamente           Attivo o passivo  

 Comunica su sollecitazione           Costante  

 Comunica unicamente i bisogni         Incostante  

 Comunica anche emozioni           Sollecitato  

 Non comunica             Pertinente  

 Parla volentieri di sé             Propositivo  
  

RELAZIONE RISPETTO AI COMPAGNI      ACCETTA PICCOLI INCARICHI  

 Si isola              PORTA A TERMINE UN'ATTIVITÀ IN MODO:  

 Gioca con un solo compagno          Autonomo  

 Gioca indifferentemente con tutti i compagni     Frettoloso  

 Assume il ruolo di leader          Preciso  

 Assume il ruolo di gregario         Sollecitato  

 Alterna il ruolo di leader a quello di gregario     Con l'aiuto del compagno  

 È aggressivo fisicamente          Con l'aiuto dell'insegnante  

 È aggressivo verbalmente  

 È protettivo nei confronti dei compagni       SA ORGANIZZARSI  

 Segue passivamente le idee dei compagni  

 È propositivo             HA INIZIATIVA  

 È collaborativo  

 Disturba                SI AFFATICA FACILMENTE  

 Non disturba  
 

REAGISCE A NUOVE PROPOSTE CON:     IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ:  

 Entusiasmo              Si impegna maggiormente  

 Indifferenza              Abbandona la consegna  

 Serenità               Trova nuove strategie  

 Rifiuto               Si dispera  

 Ansia               Resta indifferente  

 Difficoltà  

 

AUTONOMIA              

 Mangia autonomamente senza l'aiuto di un adulto    

 È autonomo nel vestirsi e svestirsi  

 È autonomo nella gestione della propria igiene  

 È autonomo nella gestione del proprio materiale  
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  Si  No  Pr  

Contribuisce ai lavori di gruppo        

Rispetta le regole date        

Si adatta a cambiamenti e situazioni        

Porta a termine un'attività/un incarico        

Si relaziona anche con bambini in difficoltà        

Cammina, corre e salta su comandi in varie direzioni        

Imita e riproduce movimenti semplici e complessi        

Sperimenta la lateralità sul proprio corpo        

Identifica e utilizza gli organi di senso        

Disegna la figura umana in modo completo        

Disegna le parti mancanti dello schema corporeo        

Sa coordinare i movimenti fini della mano        

Piega, taglia, spezza        

Partecipa in modo coerente alle conversazioni        

Chiede la spiegazione di parole che non conosce        

Si esprime con proprietà di linguaggio        

Ascolta e comprende i discorsi verbali        

Riassume un discorso ascoltato        

Scrive il proprio nome        

Collega lettere e numeri uguali        

Collega scritte uguali        

Riproduce scritte        

Conosce ed usa appropriatamente i colori        

Sa rappresentare graficamente una figura, un oggetto        

Recita poesie e filastrocche        

Interpreta una musica danzando        

Riproduce graficamente le forme euclidee: cerchio, quadrato, triangolo e rettangolo        

Produce sequenze ritmiche di tre elementi        

Opera con i concetti dimensionali/topologici/spaziali        

Conosce e distingue le scansioni principali del giorno: mattina/pomeriggio/sera        

Annotazioni 

 

 
 

Oppido Mamertina________________                                                    Le insegnanti 


