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I) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

A. SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Per ottenere e assicurare omogeneità nelle valutazioni, per rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e per 
avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti 
concordano ed esplicitano i criteri di valutazione riportati nella tabella di seguito. 
Per prove scritte e orali non soggette a punteggio verranno utilizzati dei descrittori che fanno riferimento ad obiettivi 
trasversali, comuni quindi a tutte le discipline. 
I descrittori scelti sono: 
• Conoscenza e comprensione. 
• Organizzazione del discorso 
• Elaborazione dei contenuti acquisiti 
• Espressione orale e scritta 
• Osservazione 
• Applicazione di strumenti e procedure 
Per le prove a punteggio sarà utilizzata la Scala di valutazione già in adozione rapportando le percentuali ai voti 
stabiliti. 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 
Denota da parte dell’alunno una preparazione ampia e approfondita con capacità di rielaborazione personale dei contenuti, di collegamento tra i medesimi e di riflessione e 
un utilizzo autonomo, sicuro e talora creativo degli strumenti e delle procedure. È assegnato in presenza di prove complesse per richiesta della consegna o per estensione 
della verifica. Premia lo spirito di iniziativa congiuntamente all’impegno serio e costante ed alla partecipazione costruttiva e collaborativa. 

9 
(8/9) 

L’alunno/a: 
• Conosce e comprende gli argomenti trattati in modo approfondito. 
• Organizza il discorso in modo pertinente e personale. 
• Dimostra capacità di elaborazione anche personale dei contenuti acquisiti 
• Si esprime con proprietà di linguaggio e in forma chiara, corretta e sciolta. 
• Sa osservare i particolari e li descrive accuratamente. 
• Applica strumenti e procedure in maniera corretta e sicura. 

8 
(7/8) 

L’alunno/a: 
• Conosce e comprende gli argomenti trattati in maniera esauriente. 
• Organizza il discorso aderendo alla richiesta. 
• Utilizza i contenuti acquisiti elaborandoli in modo ordinato. 
• Si esprime con correttezza e chiarezza usando un lessico adeguato. 
• Sa osservare in genere i particolari e li descrive. 
• Applica strumenti e procedure in modo esatto ed autonomamente. 

7 
(6/7) 

• L’alunno/a: 
• Conosce e comprende argomenti di base/fondamentali. 
• Tratta gli argomenti in modo ordinato. 
• Produce testi utilizzando alcuni contenuti acquisiti ed esperienze. 
• Si esprime con chiarezza, generale correttezza e con lessico ricorrente. 
• Sa osservare in maniera globale. 
• Applica strumenti e procedure con qualche incertezza e imprecisione. 

6 

L’alunno/a: 
• Conosce e comprende in modo superficiale. 
• Presenta gli argomenti in modo lineare/semplice, talora necessita di domande di supporto. 
• Produce testi facendo riferimento alla propria esperienza o a elementari contenuti acquisiti. 
• Si esprime con qualche difficoltà, anche formale, e con un lessico incerto. 
• Osserva con superficialità. 
• Applica strumenti e procedure con fatica e in modo non del tutto esatto. 

5/6 

L’alunno/a: 
• Possiede alcune conoscenze. Comprende in parte. 
• Necessita di domande di supporto per esporre. 
• Produce testi facendo riferimento alla propria esperienza. 
• Si esprime in modo non sempre corretto e usa frasi semplici. 
• Guidato riesce ad osservare cogliendo, però, solo alcuni aspetti. 
• Seguito, applica strumenti e procedure con fatica e in modo non del tutto esatto. 
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5 
(4/5) 

L’alunno/a: 
• Conosce e comprende in modo frammentario gli argomenti. 
• Non è sempre in grado di esporli. 
• Produce testi carenti e incompleti nel contenuto. 
• Si esprime in forma ancora impropria e poco chiara. 
• Nell’osservazione fatica a cogliere gli elementi. 
• Non riesce ad applicare strumenti e procedure con la basilare correttezza. 

4 

L’alunno/a: 
• Non ha alcuna conoscenza degli argomenti e incontra difficoltà a comprendere. 
• Non sa esporli né sa esporre esperienze personali. 
• Produce testi poveri e incompleti. 
• Si esprime in modo frammentario e poco ordinato, usa un lessico improprio. 
• Nell’osservare non sa cogliere alcun elemento. 
• Non riesce ad applicare strumenti e procedure. 

 

ELABORAZIONE GIUDIZIO GLOBALE E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Classe prima - Comportamento 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

INSERIMENTO 

Si è inserito/a facilmente nel gruppo classe, instaurando buoni 
rapporti con tutti i compagni e le insegnanti. 

Si è inserito/a nel gruppo classe, instaurando rapporti positivi 
con alcuni compagni e le insegnanti. 

Si è inserito/a nel gruppo classe e progressivamente ha 
instaurato rapporti positivi con le insegnanti e alcuni compagni. 

Si è inserito/a gradualmente nel gruppo classe, instaurando via 
via rapporti sereni con compagni ed insegnanti 

Per i casi di difficile inserimento far riferimento alle 
reali/personali difficoltà incontrate. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa in modo attivo e con entusiasmo. 

Partecipa in modo attivo e con interesse. 

È attento/a, ma partecipa solo se sollecitato. 

Partecipa in modo superficiale/selettivo/non pertinente. 

Non partecipa e diventa motivo di disturbo dell’attività. 

IMPEGNO 

Si impegna con costanza e precisione in tutte le attività. 

Si impegna sempre nelle attività risultando generalmente 
preciso. 

Si impegna con costanza, ma non sempre con la dovuta 
precisione. 

Si impegna in modo poco costante e selettivo. 

Fatica a portare a termine le attività proposte a causa dello 
scarso impegno. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 

Si comporta sempre correttamente e si dimostra rispettoso 
delle regole della vita scolastica. 

Si comporta correttamente e rispetta le regole della vita 
scolastica. 

Se sollecitato assume comportamenti corretti rispettando le 
principali regole della vita scolastica. 

Si comporta in modo poco corretto e non sempre rispetta le 
regole. 

Si comporta in modo poco corretto e non sempre rispetta le 
regole anche se sollecitato. 

RISPETTO DELLE COSE 

Dispone sempre del materiale, ha cura delle proprie cose e 
rispetta quelle altrui. 

Dispone generalmente del materiale e ha abbastanza cura delle 
proprie e altrui cose. 

Dispone generalmente del materiale scolastico ma ne ha poca 
cura. 

Non tiene in ordine il proprio materiale e ha poco rispetto per le 
cose altrui. 

Danneggia volutamente materiali e ambienti. 

 

Classe prima - Giudizio globale 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

AUTONOMIA 

Organizza in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro in 
situazioni nuove e contesti diversi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine in modo 
autonomo. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine 
autonomamente ma in tempi lunghi.  

Non sempre è in grado di organizzare il proprio lavoro e di 
portarlo a termine autonomamente.  

Non è in grado di organizzare il proprio lavoro neppure con 
l’aiuto dell’insegnante.  

ATTENZIONE 

Segue le attività con attenzione immediata, vivace e adeguata 
alle richieste.  

Segue le attività con attenzione costante.  

Segue le attività con attenzione, intervenendo solo se 
sollecitato/a. 

Segue le attività con sufficiente attenzione. 

Segue le attività in modo discontinuo ed ha bisogno di essere 
sollecitato/a per mantenere viva l’attenzione.  

COMPITI/STUDIO 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa è responsabile e 
puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è generalmente 
puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa non sempre è 
responsabile.  

Nello svolgimento dei compiti a casa è poco responsabile.  

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

 

Procede con sicurezza negli apprendimenti. 

Procede positivamente negli apprendimenti. 

Procede gradualmente negli apprendimenti. 

Procede lentamente negli apprendimenti. 

Procede con difficoltà negli apprendimenti. 
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Classe seconda - Comportamento 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa in modo attivo e con interesse. 

Partecipa con interesse. 

È attento/a, ma partecipa solo se sollecitato. 

Partecipa in modo superficiale/selettivo. 

Non partecipa, diventa motivo di disturbo dell’attività, interviene in 
modo non pertinente. 

IMPEGNO 

Si impegna in modo responsabile, costante e preciso in tutte le 
attività. 

Si impegna in modo costante e preciso. 

Si impegna in modo costante, ma non sempre preciso. 

Si impegna in modo poco costante e selettivo. 

Fatica a portare a termine le attività proposte a causa dello scarso 
impegno. 

SOCIALIZZAZIONE 
- 

RELAZIONE 

Nel rispetto dei ruoli e delle diversità, collabora con compagni, 
docenti e personale scolastico. 

Si relaziona positivamente con compagni, docenti e personale 
scolastico. 

È generalmente disponibile a relazionarsi e a collaborare con 
compagni, docenti e personale scolastico. 

È poco disponibile a relazionarsi con compagni, docenti e personale 
scolastico. 

Manifesta atteggiamenti e comportamenti di intolleranza. 

RISPETTO DELE 
REGOLE 

 

Si comporta sempre correttamente e si dimostra rispettoso delle 
regole della vita scolastica. 

Si comporta correttamente e rispetta le regole della vita scolastica  

Se sollecitato assume comportamenti corretti rispettando le 
principali regole della vita scolastica. 

Si comporta in modo poco corretto e non sempre rispetta le regole . 

Si comporta in modo poco corretto e non sempre rispetta le regole 
anche se sollecitato. 

RISPETTO DELLE 
COSE 

Dispone sempre del materiale, ha cura delle proprie cose e rispetta 
quelle altrui 

Dispone generalmente del materiale e ha abbastanza cura delle 
proprie e altrui cose. 

Dispone generalmente del materiale scolastico ma ne ha poca cura. 

Non tiene in ordine il proprio materiale e ha poco rispetto per le cose 
altrui. 

Danneggia volutamente materiali e ambienti. 
 

Classe seconda - Giudizio globale 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

AUTONOMIA 

Organizza in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro in 
situazioni nuove e contesti diversi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine in modo autonomo. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine generalmente in 
modo autonomo.  

Non sempre è in grado di organizzare il proprio lavoro e lo porta a 
termine con l’aiuto dell’insegnante.  

Non è in grado di organizzare il proprio lavoro neppure con l’aiuto 
dell’insegnante.  

ATTENZIONE 

Segue le attività con attenzione e vi prende parte in modo 
costruttivo.  

Segue le attività con attenzione e interviene in modo pertinente. 

Segue le attività con attenzione, intervenendo solo se sollecitato/a. 

Segue le attività generalmente con attenzione. 

Segue le attività in modo discontinuo ed ha bisogno di essere 
sollecitato/a per mantenere viva l’attenzione. 

COMPITI/STUDIO 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa è responsabile e puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è generalmente puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa non sempre è responsabile.  

Nello svolgimento dei compiti a casa è poco responsabile.  

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

 

Procede con sicurezza negli apprendimenti. 

Procede positivamente negli apprendimenti. 

Procede gradualmente negli apprendimenti. 

Procede lentamente negli apprendimenti. 

Procede con difficoltà negli apprendimenti. 
 

 

 
Classe terza - Comportamento 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa in modo attivo, propositivo e responsabile. 

Partecipa in modo attivo e con interesse. 

È attento/a, ma partecipa solo se sollecitato. 

Partecipa in modo superficiale/selettivo/non pertinente. 

Spesso non è attento/a e diventa motivo di disturbo dell’attività. 

Classe terza - Giudizio globale 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

AUTONOMIA 

Organizza in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro in 
situazioni nuove e contesti diversi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine in modo autonomo. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine generalmente in 
modo autonomo.  

Non sempre è in grado di organizzare il proprio lavoro e lo porta a 
termine con l’aiuto dell’insegnante.  

Non è in grado di organizzare il proprio lavoro neppure con l’aiuto 
dell’insegnante.  
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IMPEGNO 

Si impegna in modo responsabile, costante e preciso in tutte le 
attività. 

Si impegna in modo costante e preciso. 

Si impegna in modo costante, ma non sempre preciso. 

Si impegna in modo poco costante e selettivo. 

Fatica a portare a termine le attività proposte a causa dello scarso 
impegno. 

SOCIALIZZAZIONE - 
RELAZIONE 

Nel rispetto dei ruoli e delle diversità, collabora con compagni, 
docenti e personale scolastico. 

Si relaziona e collabora positivamente con compagni, docenti e 
personale scolastico.  

Si relaziona e generalmente collabora con compagni, docenti e 
personale scolastico. 

È poco disponibile a relazionarsi con compagni, docenti e 
personale scolastico. 

Manifesta atteggiamenti e comportamenti di intolleranza. 

RISPETTO DELE 
REGOLE 

 

Assume, in ogni contesto, un comportamento corretto, 
rispettando le regole che ha interiorizzato. 

Assume un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 

Se sollecitato/a, assume un comportamento corretto e rispettoso 
delle regole. 

Assume un comportamento poco corretto e non sempre rispetta 
le regole anche se sollecitato/a.  

Assume un comportamento non corretto e di disturbo. 

RISPETTO DELLE 
COSE 

Dispone sempre del materiale, ha cura delle proprie cose e 
rispetta quelle altrui. 

Dispone generalmente del materiale e ha abbastanza cura delle 
proprie e altrui cose. 

Ha cura delle proprie cose, ma spesso non rispetta quelle altrui. 

Fatica ancora a tenere in ordine il proprio materiale e ha poco 
rispetto per le cose altrui. 

Danneggia volutamente materiali e ambienti. 
 

ATTENZIONE 

Segue le attività con attenzione e vi prende parte in modo 
costruttivo.  

Segue le attività con attenzione e interviene in modo pertinente. 

Segue le attività con attenzione, intervenendo solo se sollecitato/a. 

Segue le attività generalmente con attenzione. 

Segue le attività in modo discontinuo e ha bisogno di essere 
sollecitato/a per mantenere viva l’attenzione.  

COMPITI 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa è responsabile e puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è generalmente puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa non sempre è responsabile.  

Nello svolgimento dei compiti a casa è poco responsabile.  

STUDIO 
PERSONALE 

Studia con regolarità ed espone con sicurezza gli argomenti.  

Studia con regolarità ed espone in modo chiaro e semplice gli 
argomenti. 

Studia con regolarità ed espone gli argomenti con l’aiuto di domande 
guida. 

Necessita di uno studio più attento per riuscire ad esporre gli 
argomenti anche con l’aiuto di domande guida. 

Necessita di uno studio più regolare per riuscire ad esporre gli 
argomenti anche con l’aiuto di domande guida. 

 

 
Classe quarta - Comportamento 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa in modo attivo, propositivo e responsabile. 

Partecipa in modo attivo e con interesse. 

È attento/a, ma partecipa solo se sollecitato. 

Partecipa in modo superficiale/selettivo/non pertinente. 

Spesso non è attento/a e diventa motivo di disturbo dell’attività. 

IMPEGNO 

Si impegna in modo responsabile, costante e preciso in tutte le 
attività. 

Si impegna in modo costante e preciso. 

Si impegna in modo costante, ma non sempre preciso. 

Si impegna in modo poco costante e selettivo. 

Fatica a portare a termine le attività proposte a causa dello scarso 
impegno. 

SOCIALIZZAZIONE - 
RELAZIONE 

Nel rispetto dei ruoli e delle diversità, collabora con compagni, 
docenti e personale scolastico. 

Si relaziona e collabora positivamente con compagni, docenti e 
personale scolastico.  

Si relaziona e generalmente collabora con compagni, docenti e 
personale scolastico. 

È poco disponibile a relazionarsi con compagni, docenti e 
personale scolastico. 

Classe quarta - Giudizio globale 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

AUTONOMIA 

Organizza in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro in 
situazioni nuove e contesti diversi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine in modo autonomo. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine generalmente in 
modo autonomo.  

Non sempre è in grado di organizzare il proprio lavoro e lo porta a 
termine con l’aiuto dell’insegnante.  

Non è in grado di organizzare il proprio lavoro neppure con l’aiuto 
dell’insegnante.  

ATTENZIONE 

Segue le attività con attenzione e vi prende parte in modo 
costruttivo.  

Segue le attività con attenzione e interviene in modo pertinente. 

Segue le attività con attenzione, intervenendo solo se sollecitato/a. 

Segue le attività generalmente con attenzione. 

Segue le attività in modo discontinuo ed ha bisogno di essere 
sollecitato/a per mantenere viva l’attenzione. 

COMPITI/STUDIO 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa è responsabile e puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa è generalmente puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa non sempre è responsabile.  
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Manifesta atteggiamenti e comportamenti di intolleranza. 

RISPETTO DELE 
REGOLE 

 

Assume, in ogni contesto, un comportamento corretto, 
rispettando le regole che ha interiorizzato. 

Assume un comportamento corretto e rispettoso delle regole. 

Se sollecitato/a, assume un comportamento corretto e rispettoso 
delle regole. 

Assume un comportamento poco corretto e non sempre rispetta 
le regole anche se sollecitato/a.  

Assume un comportamento non corretto e di disturbo. 

RISPETTO DELLE 
COSE 

Dispone sempre del materiale, ha cura delle proprie cose e 
rispetta quelle altrui. 

Dispone generalmente del materiale e ha abbastanza cura delle 
proprie e altrui cose. 

Ha cura delle proprie cose, ma spesso non rispetta quelle altrui. 

Fatica ancora a tenere in ordine il proprio materiale e ha poco 
rispetto per le cose altrui. 

Danneggia volutamente materiali e ambienti. 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa è poco responsabile.  

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

 

Procede con sicurezza negli apprendimenti. 

Procede positivamente negli apprendimenti. 

Procede gradualmente negli apprendimenti. 

Procede lentamente negli apprendimenti. 

Procede con difficoltà negli apprendimenti. 
 

 
Classe quinta - Comportamento 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

PARTECIPAZIONE 

Prende parte alle attività scolastiche in modo assiduo, motivato e 
propositivo. 

Prende parte alle attività scolastiche in modo continuo e 
spontaneo. 

Prende parte alle attività scolastiche con interesse, ma non 
sempre spontaneamente. 

Prende parte alle attività scolastiche in modo superficiale e 
selettivo.  

Prende parte alle attività scolastiche con scarsa attenzione e 
diventa a volte/spesso/sempre motivo di disturbo dell’attività. 

IMPEGNO 

Si impegna in modo responsabile e sistematico.  

Si impegna in modo costante e puntuale. 

Si impegna in modo sufficientemente costante. 

Si impegna in modo superficiale/essenziale. 

Fatica a portare a termine le attività proposte a causa dello scarso 
impegno. 

SOCIALIZZAZIONE -  
RELAZIONE 

Nel rispetto dei ruoli e delle diversità, collabora e instaura 
rapporti costruttivi con compagni, docenti e personale scolastico. 

Si relaziona positivamente con compagni, docenti, personale 
scolastico e collabora rispettando i ruoli. 

Si relaziona e generalmente collabora con compagni, docenti e 
personale scolastico. 

È poco disponibile a relazionarsi con compagni, docenti e 
personale scolastico.  

Fatica a relazionarsi con i compagni/si mostra poco maturo nei 
rapporti interpersonali/manifesta atteggiamenti di intolleranza…. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 

Assume, in ogni contesto, un comportamento corretto, 
rispettando le regole che ha interiorizzato. 

Assume un comportamento corretto e rispettoso delle regole.  

Se sollecitato/a, assume un comportamento corretto e rispettoso 
delle regole. 

Assume un comportamento poco corretto e non sempre rispetta 
le regole anche se sollecitato/a. 

Assume un comportamento non corretto e di disturbo. 
 

Classe quinta - Giudizio globale 1° Quadrimestre 
 

INDICATORE DESCRITTORI 

AUTONOMIA 

Organizza in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro in 
situazioni nuove e contesti diversi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine in modo autonomo. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine autonomamente in 
tempi piuttosto lunghi. 

Organizza il proprio lavoro e lo porta a termine autonomamente, ma 
in modo poco produttivo. 

Non sempre è in grado di organizzare il proprio lavoro e lo porta a 
termine con l’aiuto dell’insegnante. 

ATTENZIONE 

Segue le attività con attenzione immediata, vivace e adeguata alle 
richieste. 

Segue le attività con attenzione costante. 

Segue le attività con discreta attenzione. 

Segue le attività con attenzione discontinua/selettiva. 

Ha bisogno di essere sollecitato per mantenere l’attenzione.  

COMPITI/STUDIO 
 

Nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio personale è 
maturo e responsabile. 

Nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio personale è 
puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio personale è 
generalmente puntuale. 

Nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio personale non 
sempre è responsabile.  

Nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio personale è 
superficiale e poco responsabile.  

RITMO DI 
APPRENDIMENTO 

 

Procede negli apprendimenti in modo organico ed efficace. 

Procede con sicurezza negli apprendimenti. 

Procede negli apprendimenti in modo graduale. 

Procede lentamente negli apprendimenti. 

Procede negli apprendimenti con difficoltà.  
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Classe prima - Comportamento 2° Quadrimestre 
 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto un comportamento educato e collaborativo 
impegnandosi nelle attività proposte. Ha raggiunto un buon grado di socializzazione e 
rispetto delle regole e del materiale. 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto il comportamento positivo del primo periodo di 
attività. Ha migliorato la partecipazione e ha compreso l’importanza di rispettare le regole 
della vita scolastica. Si è relazionato/a positivamente con compagni, docenti e personale 
scolastico. 

Nel secondo quadrimestre ha migliorato la capacità di rapportarsi con compagni e 
insegnanti anche se a volte ha manifestato episodi di scarso autocontrollo. Incoraggiato/a 
dall’intervento dell’adulto, si è impegnato/a con maggiore regolarità.  

Anche nel secondo quadrimestre ha faticato ad adattarsi alle regole del gruppo. 
Incoraggiato/a dall’intervento dell’adulto, ha cercato di impegnarsi con maggiore regolarità.  

 

Classe prima - Giudizio globale 2° Quadrimestre 
 

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha pienamente conseguito gli obiettivi 
programmati nei diversi ambiti disciplinari ed ha acquisito agevolmente le abilità 
strumentali di base. Ha raggiunto un buon livello di autonomia personale.  

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha conseguito gli obiettivi programmati nei 
diversi ambiti disciplinari ed ha acquisito le abilità strumentali di base. Ha raggiunto un 
buon livello di autonomia personale.  

 A conclusione dell’anno scolastico…………..ha conseguito un sufficiente livello di conoscenza 
degli obiettivi programmati nei diversi ambiti disciplinari ed ha gradualmente acquisito le 
abilità strumentali di base. Ha raggiunto un discreto grado di autonomia personale. 

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha parzialmente conseguito gli obiettivi 
programmati nei diversi ambiti disciplinari e non ha del tutto consolidato le abilità 
strumentali di base. Ha raggiunto un sufficiente livello di autonomia personale. 

 

 
Classe seconda - Comportamento 2° Quadrimestre 
 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto un comportamento educato e collaborativo 
impegnandosi nelle attività proposte. Ha raggiunto un buon grado di socializzazione e 
rispetto delle regole e del materiale. 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto il comportamento positivo del primo periodo di 
attività. Ha migliorato la partecipazione e ha compreso l’importanza di rispettare le regole 
della vita scolastica. Si è relazionato/a positivamente con compagni, docenti e personale 
scolastico. 

Nel secondo quadrimestre ha migliorato la capacità di rapportarsi con compagni e 
insegnanti anche se a volte ha manifestato episodi di scarso autocontrollo. Incoraggiato/a 
dall’intervento dell’adulto, si è impegnato/a con maggiore regolarità.  

Anche nel secondo quadrimestre ha faticato ad adattarsi alle regole del gruppo. 
Incoraggiato/a dall’intervento dell’adulto, ha cercato di impegnarsi con maggiore regolarità.  

 

Classe seconda - Giudizio globale 2° Quadrimestre 
 

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha pienamente conseguito gli obiettivi 
programmati nei diversi ambiti disciplinari ed ha acquisito agevolmente le abilità 
fondamentali. Ha raggiunto un ottimo livello di autonomia personale.  

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha conseguito gli obiettivi programmati nei 
diversi ambiti disciplinari ed ha acquisito le abilità fondamentali. Ha raggiunto un buon 
livello di autonomia personale. 

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha conseguito un sufficiente livello di conoscenza 
degli obiettivi programmati nei diversi ambiti disciplinari ed ha gradualmente acquisito le 
abilità fondamentali. Ha raggiunto un discreto grado di autonomia personale. 

A conclusione dell’anno scolastico…………..ha parzialmente conseguito gli obiettivi 
programmati nei diversi ambiti disciplinari e non ha del tutto consolidato le abilità di base. 
Ha raggiunto un sufficiente livello di autonomia personale. 

 

 
Classe terza - Comportamento 2° Quadrimestre 
 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto un comportamento educato e responsabile. Si è 
impegnato/a con serietà nelle attività proposte. È sempre stato/a pronto/a e disponibile 
alla collaborazione e ricco/a di iniziativa per la buona riuscita del lavoro comune. 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto il comportamento positivo del primo periodo di 
attività. Ha migliorato la partecipazione e ha interiorizzato l’importanza del rispetto delle 
regole. Ha seguito con interesse le attività proposte, impegnandosi con regolarità. 

Nel secondo quadrimestre ha gradualmente migliorato la partecipazione alla vita scolastica. 
Ha dimostrato una maggiore attenzione al rispetto delle regole. Incoraggiato/a 
dall’intervento dell’adulto, si è impegnato/a con più regolarità.  

Nel secondo quadrimestre ha continuato a partecipare in modo discontinuo e superficiale 
alla vita scolastica. Anche se sollecitato/a, ha faticato a rispettare le regole. In relazione al 
personale grado di interesse, ha alternato momenti di maggiore o minore impegno.  

 

Classe terza - Giudizio globale 2° Quadrimestre 
 

A conclusione dell’anno scolastico ha pienamente conseguito gli obiettivi programmati 
nelle diverse discipline raggiungendo un ottimo livello di padronanza specialmente 
nell’ambito linguistico/matematico/antropologico, scientifico, in tutti gli ambiti. Ha studiato 
con impegno e continuità acquisendo un metodo di studio efficace che lo ha reso capace di 
esporre con un lessico appropriato. 

A conclusione dell’anno scolastico ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un buon livello di padronanza specialmente nell’ambito 
linguistico/matematico/antropologico, scientifico, in tutti gli ambiti. Ha studiato con 
regolarità ed ha esposto con chiarezza gli argomenti trattati. 

A conclusione dell’anno scolastico ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un sufficiente livello di padronanza in tutti gli ambiti. Si è 
impegnato con maggiore regolarità nello studio migliorando le capacità espositive. 

A conclusione dell’anno scolastico ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un livello mediamente sufficiente in tutti gli ambiti. Ha trascurato lo 
studio degli argomenti trattati e non ha migliorato le capacità espositive. 

 

 
Classe quarta - Comportamento 2° Quadrimestre 
 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto un comportamento educato e responsabile. Si è 
impegnato/a con serietà nelle attività proposte. È sempre stato/a pronto/a e disponibile 
alla collaborazione e ricco/a di iniziativa per la buona riuscita del lavoro comune. 

Nel secondo quadrimestre ha mantenuto il comportamento positivo del primo periodo di 
attività. Ha migliorato la partecipazione e ha interiorizzato l’importanza del rispetto delle 
regole. Ha seguito con interesse le attività proposte, impegnandosi con regolarità. 

Nel secondo quadrimestre ha gradualmente migliorato la partecipazione alla vita scolastica. 
Ha dimostrato una maggiore attenzione al rispetto delle regole. Incoraggiato/a 
dall’intervento dell’adulto, si è impegnato/a con più regolarità.  

Nel secondo quadrimestre ha continuato a partecipare in modo discontinuo e superficiale 
alla vita scolastica. Anche se sollecitato/a, ha faticato a rispettare le regole. In relazione al 
personale grado di interesse, ha alternato momenti di maggiore o minore impegno.  

 

Classe quarta - Giudizio globale 2° Quadrimestre 
 

A conclusione dell’anno scolastico, ha pienamente conseguito gli obiettivi programmati 
nelle diverse discipline raggiungendo un ottimo livello di padronanza specialmente 
nell’ambito linguistico/matematico/antropologico, scientifico, in tutti gli ambiti. Si è distinto 
per la capacità di rielaborazione personale degli argomenti trattati che sa riesporre con 
proprietà lessicale. 

A conclusione dell’anno scolastico, ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un buon livello di padronanza specialmente nell’ambito 
linguistico/matematico/antropologico, scientifico, in tutti gli ambiti. È in grado di 
rielaborare gli argomenti trattati e di esporli con chiarezza. 

A conclusione dell’anno scolastico, ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un sufficiente livello di padronanza in tutti gli ambiti. Conosce gli 
argomenti trattati e sa esporli in modo semplice. 

A conclusione dell’anno scolastico, ha conseguito gli obiettivi programmati nelle diverse 
discipline raggiungendo un livello mediamente sufficiente in tutti gli ambiti. Conosce 
parzialmente gli argomenti trattati e li espone soltanto con l’aiuto di domande guida. 

 

 
Classe quinta - Comportamento 2° Quadrimestre 
 

A conclusione dell’esperienza nella scuola primaria ha evidenziato lodevoli progressi nello 
sviluppo personale e sociale. Ha saputo attenersi alle regole di convivenza dimostrando di 
farne un uso maturo e consapevole. La partecipazione e l’impegno sono stati sempre attivi 
e propositivi. 

A conclusione dell’esperienza nella scuola primaria ha evidenziato apprezzabili progressi 
nello sviluppo personale e sociale. Ha saputo attenersi alle regole di convivenza in modo 
responsabile. La partecipazione e l’impegno sono sempre stati attivi. 

A conclusione dell’esperienza nella scuola primaria ha evidenziato buoni progressi nello 
sviluppo personale e sociale. Ha dimostrato maggiore attenzione al rispetto delle regole di 

Classe quinta - Giudizio globale 2° Quadrimestre 
 

A conclusione del percorso della scuola primaria, ha pienamente conseguito gli obiettivi 
programmati nelle diverse discipline raggiungendo un ottimo livello di padronanza 
specialmente nell’ambito linguistico/matematico/ antropologico, scientifico, in tutti gli 
ambiti. Si è distinto per la capacità di rielaborazione personale degli argomenti trattati che 
sa riesporre con proprietà lessicale. 

A conclusione del percorso della scuola primaria, ha conseguito gli obiettivi programmati 
nelle diverse discipline raggiungendo un buon livello di padronanza specialmente 
nell’ambito linguistico/matematico/antropologico, scientifico, in tutti gli ambiti. È in grado 
di rielaborare gli argomenti trattati e di esporli con chiarezza. 
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convivenza. Incoraggiato/a dall’intervento dell’adulto, si è impegnato/a con regolarità. 

A conclusione dell’esperienza nella scuola primaria ha evidenziato sufficienti progressi nello 
sviluppo personale e sociale. Non sempre è riuscito/a a controllare la propria esuberanza e 
ha faticato a rispettare le regole. In relazione al personale grado di interesse, ha alternato 
momenti di maggiore o minore impegno. 

 

A conclusione del percorso della scuola primaria, ha conseguito gli obiettivi programmati 
nelle diverse discipline raggiungendo un sufficiente livello di padronanza in tutti gli ambiti. 
Conosce gli argomenti trattati e sa esporli in modo semplice. 

A conclusione del percorso della scuola primaria, ha conseguito gli obiettivi programmati 
nelle diverse discipline raggiungendo un livello mediamente sufficiente in tutti gli ambiti. 
Conosce parzialmente gli argomenti trattati e li espone soltanto con l’aiuto di domande 
guida. 

 

 

B. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 ITALIANO 

VOTO DESCRITTORI 

10 
Comprende, analizza e interpreta in modo autonomo varie tipologie di testi, individuandone le informazioni esplicite e implicite; coglie le intenzioni comunicative dell’autore. 
Produce testi scorrevoli, organici, articolati e adeguati allo scopo comunicativo. Utilizza in forma sempre corretta le strutture della lingua italiana. 

9 
Comprende e analizza in modo autonomo varie tipologie di testi, individuandone le informazioni implicite ed esplicite. Produce testi scorrevoli, organici e adeguati allo scopo 
comunicativo. Utilizza in forma sempre corretta le strutture della lingua italiana. 

8 
Comprende e analizza in modo autonomo varie tipologie di testi, individuandone le informazioni principali e gli elementi costitutivi. Produce testi scorrevoli e adeguati allo 
scopo comunicativo. Utilizza in forma corretta le strutture della lingua italiana. 

7 
Comprende e analizza varie tipologie di testi, individuandone le informazioni principali e gli elementi costitutivi. Produce semplici testi, generalmente adeguati allo scopo 
comunicativo. Utilizza in forma abbastanza corretta le principali strutture della lingua italiana. 

6 Comprende le informazioni essenziali di un testo. Produce semplici testi. Utilizza in forma sufficientemente corretta le principali strutture della lingua italiana. 

5 
Comprende, opportunamente guidato, le informazioni essenziali di un testo. Produce semplici testi, 
parzialmente adeguati allo scopo comunicativo. Utilizza in modo non del tutto corretto le principali strutture della lingua italiana. 

4 
Comprende a fatica, anche se guidato, le informazioni essenziali di un testo. Produce testi non adeguati allo scopo comunicativo. Utilizza in forma scorretta le principali 
strutture della lingua italiana. 

 

 STORIA E GEOGRAFIA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Dimostra di possedere conoscenze ampie, approfondite, esaustive, personalmente rielaborate. Esposizione fluida e ricca. 

9 Conoscenze ampie, approfondite, esaustive. Esposizione fluida e ricca. 

8 Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 

7 Conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta. 

6 Conoscenze essenziali, esposizione generica. 

5 Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta. 

4 Conoscenze frammentarie, gravemente lacunose ed esposizione scorretta. 

 

 MATEMATICA 

VOTO OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI 

9 - 10 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Ampia e approfondita. 

2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Rigorosa, in autonomia e in situazioni 
nuove. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DI UN PROBLEMA ED 

ELABORARE STRATEGIE RISOLUTIVE. 
Rigorosa e in contesti complessi. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Rigorosa, corretta e sicura. 

8 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Completa. 
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2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Corretta e precisa. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 
PROBLEMA ED ELABORARE 
STRATEGIE RISOLUTIVE. 

Corretta e ordinata. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Corretta. 

7 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Abbastanza completa. 

2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Abbastanza precisa e sicura. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 
PROBLEMA ED ELABORARE 
STRATEGIE RISOLUTIVE. 

Abbastanza corretto e in contesti semplici. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Abbastanza corretto. 

6 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Essenziale, abbastanza difficoltosa. 

2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Sostanzialmente sicura in situazioni note. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 
PROBLEMA ED ELABORARE 
STRATEGIE RISOLUTIVE. 

Non sempre sicura, in contesti semplici. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Sostanzialmente corretto. 

5 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Parziale. 

2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Limitata e con la guida del docente. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 
PROBLEMA ED ELABORARE 
STRATEGIE RISOLUTIVE. 

Difficoltosa. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Difficoltosa con la guida del docente. 

4 
 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE DEFINIZIONI, PROPRIETÀ, 
REGOLE E TEOREMI. 

Lacunosa e frammentaria. 

2. INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DI RELAZIONI, PROPRIETÀ E 
PROCEDIMENTI 

INDIVIDUARE E APPLICARE 
PROPRIETÀ E PROCEDIMENTI. 

Difficoltosa e lacunosa. 

3. IDENTIFICAZIONE E COMPRENSIONE DI PROBLEMI, FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E DI SOLUZIONI E LORO VERIFICA 

ANALIZZARE E INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI ESSENZIALI DI UN 
PROBLEMA ED ELABORARE 
STRATEGIE RISOLUTIVE. 

Parziale e difficoltoso anche con la guida. 

4. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
COMPRENDERE E UTILIZZARE 
TERMINI, SIMBOLI, FORMULE E 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE. 

Frammentario e inadeguato. 

 

 SCIENZE 

VOTO OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI 

9 - 10 
 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Ampia ed approfondita. 
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2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Rigorosa e sicura. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Fluida, ricca e personale. 

 
8 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Completa e precisa. 

2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Corretta. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Corretta con terminologia appropriata. 

7 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Globalmente corretta. 

2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Abbastanza precisa in situazioni semplici. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Chiara e termini appropriati. 

6 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Essenziale. 

2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Essenziale in contesti semplici. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Semplice e non sempre adeguata. 

5 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Parziale. 

2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Incerta e con la guida del docente. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Poco chiara e termini non sempre adeguati. 

4 
 
 

1. CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA 
CONOSCERE ELEMENTI CHE 

CARATTERIZZANO ESSERI VIVENTI O 

FENOMENI. 
Faticosa e incerta anche guidato. 

2. OSSERVAZIONE DI FENOMENI, FORMULAZIONE DI IPOTESI E LORO 
VERIFICA 

OSSERVARE E DESCRIVERE UN FENOMENO 

NATURALE E NON, FORMULARE IPOTESI E 

PREDISPORRE ESPERIENZE ATTE A 

VERIFICARLE. 

Poco chiara, lacunosa e termini non 
adeguati. 

3. COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ESPORRE GLI ARGOMENTI CON 

LINGUAGGIO SCIENTIFICO. 
Parziale e difficoltoso anche con la guida. 

 

 LINGUA STRANIERA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Comunica in modo corretto, sicuro e personale. Comprende in modo esaustivo. 

9 Comunica in modo corretto e sicuro, comprende in modo completo. 

8 Comunica in modo generalmente corretto. Comprende in modo quasi completo. 

7 Comunica con una discreta correttezza. Comprende in modo globale. 

6 Comunica in modo incerto, ma abbastanza comprensibile. Comprende in modo essenziale. 
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5 
Comunica in modo stentato, con errori che limitano la comprensibilità. Comprende in modo 
parziale. 

4 Comunica in modo faticoso e scorretto. Non comprende o comprende solo alcuni particolari. 

 

 MUSICA 

VOTO DESCRITTORI 

10 

Conosce, comprende e usa il codice base di notazione in modo completo, appropriato ed autonomo. 
Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso la pratica vocale/strumentale individuale e collettiva in modo eccellente. 
Riconosce all’ascolto generi musicali diversi e sa analizzare gli aspetti timbrici, dinamici, agogici ed espressivi del linguaggio musicale in maniera approfondita, completa e 
personale. 

9 
Comprende e utilizza il codice base di notazione in modo corretto e autonomo. 
Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso la pratica vocale/strumentale individuale e collettiva in modo corretto e appropriato. 
Riconosce all’ascolto generi musicali diversi e sa analizzare gli aspetti timbrici, dinamici, agogici ed espressivi in modo completo. 

8 
Comprende e usa il codice base di notazione in modo appropriato. 
Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso la pratica vocale/strumentale individuale e collettiva in modo corretto. 
Riconosce all’ascolto generi musicali diversi in modo appropriato. 

7 
Comprende e usa il codice base di notazione in modo globalmente corretto. 
Sa riprodurre brani musicali vocali o strumentali in modo generalmente appropriato. 
Riconosce all’ascolto generi musicali diversi secondo schemi guidati. 

6 
Usa il codice base di notazione riferito agli elementi più semplici in modo parziale. 
Sa riprodurre semplici brani musicali vocali o strumentali in modo globalmente corretto. 
Riconosce all’ascolto gli elementi ritmici e timbrici del linguaggio musicale secondo schemi guidati in modo essenziale. 

5 
Usa il codice base di notazione riferito agli elementi più semplici in modo approssimativo e inappropriato. 
Riproduce semplici brani musicali vocali o strumentali in modo incompleto. 
Riconosce all’ascolto gli elementi ritmici del linguaggio musicale secondo schemi guidati in modo frammentario.  

4 
Usa il codice base di notazione riferito agli elementi più semplici in modo parziale e non corretto. 
Riproduce semplici brani musicali vocali o strumentali in maniera frammentaria e inappropriata. 
Riconosce all’ascolto gli elementi più semplici del linguaggio musicale secondo schemi guidati in modo inappropriato o del tutto non corretto. 

 
 
 

 ARTE E IMMAGINE 

VOTO 

DESCRITTORI 

Storia dell’arte  Disegno 

10 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo completo 
e approfondito e si esprime con una terminologia specifica appropriata e precisa 
in modo personale. 

Applica le regole del linguaggio visivo in maniera corretta e personale e utilizza le 
tecniche in modo ordinato, preciso e creativo. 

9 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo completo 
e abbastanza approfondito e si esprime con una terminologia specifica 
appropriata e precisa. 

Applica le regole del linguaggio visivo in maniera corretta e abbastanza personale e 
utilizza le tecniche in modo ordinato, preciso e abbastanza creativo. 

8 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo completo 
e si esprime con una terminologia specifica appropriata. 

Applica le regole del linguaggio visivo in maniera corretta e utilizza le tecniche in 
modo ordinato e preciso. 

7 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo 
abbastanza completo e si esprime con una terminologia specifica abbastanza 
appropriata. 

Applica le regole del linguaggio visivo in maniera 
abbastanza corretta e utilizza le tecniche in modo ordinato. 

6 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo 
superficiale e si esprime con una terminologia specifica poco appropriata. 

Applica le regole del linguaggio visivo con qualche errore e utilizza le tecniche in 
modo poco ordinato. 

5 
Conosce le linee fondamentali della produzione storicoartistica in modo parziale e 
incontra difficoltà ad usare la terminologia specifica. 

Applica le regole del linguaggio visivo in maniera parziale e utilizza le tecniche in 
modo incerto e disordinato. 

4 
Incontra difficoltà a leggere e comprendere il significato di un’opera d’arte e non 
conosce le linee fondamentali della produzione storico-artistica. 

Non rispetta i tempi e le consegne. 

3 Si rifiuta di svolgere le prove orali e scritte. Non consegna gli elaborati richiesti. 

  

 TECNOLOGIA 

VOTO DESCRITTORI 

10 

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

9 

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

8 L’alunno ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa: 



 
11 

- nel disegno tecnico possiede buone abilità e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; 
- è generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto procedure; 
- ha acquisito conoscenze complete, e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti; 
- in alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; 
- è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze. 

7 

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

6 

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

5 

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

4 

L’alunno manifesta un livello gravemente insufficiente di autonomia organizzativa ed operativa: 
- nel disegno tecnico possiede abilità molto limitate; 
- mette in atto procedure molto semplici e a volte scorrette; 
- ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose e necessita dell’aiuto costante dell’insegnante; 
- utilizza un linguaggio generico e sempre poco corretto. 

 
 
 

 EDUCAZIONE FISICA 

VOTO OBIETTIVI SPECIFICI DESCRITTORI 

9 - 10 

1. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE. 
DESTREGGIARSI NELLA MOTRICITÀ FINALIZZATA IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL TEMPO. 

Avere consapevolezza del proprio corpo 
e di come agire per migliorare le proprie 
capacità motorie. Destreggiarsi nella 
motricità finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo in situazioni nuove e 
complesse. 

2. INTERPRETARE E COMUNICARE CONTENUTI ATTRAVERSO I GESTI E IL MOVIMENTO. 

Interpretare e comunicare in modo 
efficace e sicuro contenuti complessi 
attraverso i gesti e il movimento. (es. 
gesti arbitrali, ripetizione gesto tecnico, 
lavoro a stazioni). 

3. PARTECIPARE A GIOCHI DI MOVIMENTO, GIOCHI TRADIZIONALI, GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA, RISPETTANDO LE 
REGOLE, IMPARANDO A GESTIRE CON EQUILIBRIO SIA LA SCONFITTA CHE LA VITTORIA. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, costruendo 
strategie e gestendo con equilibrio sia la 
sconfitta che la vittoria in modo 
costruttivo e responsabile. 

4. ASSUMERE COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLA SALUTE PROPRIA ED ALTRUI. 

Assumere comportamenti rispettosi della 
salute propria ed altrui in modo 
autonomo e consapevole influenzando 
favorevolmente l’ambiente circostante. 

8 - 7 

1. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE. 
DESTREGGIARSI NELLA MOTRICITÀ FINALIZZATA IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL TEMPO. 

Avere consapevolezza del proprio corpo 
e di come migliorare le proprie capacità 
motorie. Destreggiarsi nella motricità 
finalizzata in relazione allo spazio e al 
tempo in situazioni nuove. 

2. INTERPRETARE E COMUNICARE CONTENUTI ATTRAVERSO I GESTI E IL MOVIMENTO. 

Interpretare e comunicare in modo 
sicuro contenuti acquisiti attraverso i 
gesti e il movimento. (es. gesti arbitrali, 
ripetizione gesto tecnico, lavoro a 
stazioni). 

3. PARTECIPARE A GIOCHI DI MOVIMENTO, GIOCHI TRADIZIONALI, GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA, RISPETTANDO LE 
REGOLE, IMPARANDO A GESTIRE CON EQUILIBRIO SIA LA SCONFITTA CHE LA VITTORIA. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
rispettando le regole, costruendo 
qualche strategia e gestendo con 
equilibrio sia la sconfitta che la vittoria. 

4. ASSUMERE COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLA SALUTE PROPRIA ED ALTRUI. 
Assumere in ogni occasione e 
autonomamente comportamenti 
rispettosi della salute propria ed altrui. 

6 

1. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE. 
DESTREGGIARSI NELLA MOTRICITÀ FINALIZZATA IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL TEMPO. 

Avere sufficiente consapevolezza del 
proprio corpo e della possibilità di 
migliorare le capacità motorie. 
Destreggiarsi nella motricità finalizzata in 
relazione allo spazio e al tempo in 
situazioni semplici. 

2. INTERPRETARE E COMUNICARE CONTENUTI ATTRAVERSO I GESTI E IL MOVIMENTO. 

Interpretare e comunicare semplici 
contenuti in modo chiaro attraverso i 
gesti e il movimento. (es. gesti arbitrali, 
ripetizione gesto tecnico, lavoro a 
stazioni). 

3. PARTECIPARE A GIOCHI DI MOVIMENTO, GIOCHI TRADIZIONALI, GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA, RISPETTANDO LE 
REGOLE, IMPARANDO A GESTIRE CON EQUILIBRIO SIA LA SCONFITTA CHE LA VITTORIA. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di squadra, 
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rispettando sia le regole più semplici che 
compagni e avversari, gestendo con 
sufficiente equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. 

4. ASSUMERE COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLA SALUTE PROPRIA ED ALTRUI. 
Assumere, se sollecitati dal docente, 
comportamenti rispettosi della salute 
propria ed altrui. 

5 

1. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E MIGLIORARE LE PROPRIE CAPACITÀ MOTORIE. 
DESTREGGIARSI NELLA MOTRICITÀ FINALIZZATA IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E AL TEMPO. 

Non avere sufficiente consapevolezza del 
proprio corpo e della possibilità di 
migliorare le capacità motorie. 
Destreggiarsi con difficoltà nella 
motricità finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo in situazioni 
conosciute. 

2. INTERPRETARE E COMUNICARE CONTENUTI ATTRAVERSO I GESTI E IL MOVIMENTO. 

Non riuscire sempre a interpretare e 
comunicare semplici contenuti conosciuti 
attraverso i gesti e il movimento. (es. 
gesti arbitrali, ripetizione gesto tecnico, 
lavoro a stazioni). 

3. PARTECIPARE A GIOCHI DI MOVIMENTO, GIOCHI TRADIZIONALI, GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA, RISPETTANDO LE 
REGOLE, IMPARANDO A GESTIRE CON EQUILIBRIO SIA LA SCONFITTA CHE LA VITTORIA. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di squadra 
non rispettando sia le regole più semplici 
che compagni e avversari. 

4. ASSUMERE COMPORTAMENTI RISPETTOSI DELLA SALUTE PROPRIA ED ALTRUI. 

Conoscere superficialmente e non 
riuscire ad assumere comportamenti 
essenziali per il rispetto della salute 
propria ed altrui. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO DESCRITTORI 

10 Rispetta regole e materiale. È responsabile, propositivo/a e assiduo/a. Si impegna in modo preciso. 

9 Rispetta regole e materiale. È responsabile, corretto/a e assiduo/a. Si impegna in modo puntuale. 

8 Rispetta in genere le regole. È abbastanza collaborativo/a e assiduo/a. L'impegno non è sempre costante. 

7 Non sempre rispetta regole e materiale. È poco cooperativo/a. L'impegno è poco costante. 

6 Rispetta poco regole e materiale. Non è cooperativo/a. L'impegno è saltuario. Ha sanzioni disciplinari. 

5 Non rispetta regole e materiale. Non è cooperativo/a. Non si impegna. Ha sanzioni disciplinari gravi. 

 


