
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
(deliberata dal collegio docenti del 07/01/2016) 

 

Parametri di valutazione comuni  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 
 DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

Voto 10/10 

 pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità 
 uso corretto e logico-razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 

procedure risolutive 

Voto 9/10 

 completo raggiungimento di conoscenze e abilità 
 uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure 

risolutive 

Voto 8/10 

 complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità 
 uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive 

Voto 7/10 

 sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità 
 uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive 

Voto 6/10 

 essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità 
 sufficiente uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti 

Voto 5/10 

 limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità 
 uso non sufficiente dei linguaggi specifici e degli strumenti 

Voto 4/10 

 mancato raggiungimento di conoscenze e abilità 
 gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
(circolare n. 240 del 27 maggio 2014) 

 

Criteri di valutazione comuni  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Voto in decimi 

10 - ottimo Comportamento conforme alle regole e attivamente partecipe alla vita della scuola 

9 - distinto Comportamento prevalentemente conforme alle regole 

8 - buono Comportamento talvolta poco conforme alle regole 

7 - discreto Comportamento spesso poco conforme alle regole 

6 - sufficiente Comportamento non conforme alle regole 

5 - mediocre Comportamento non conforme al Regolamento di Istituto con registrazione di atti 

che configurano reati contro la persona e danneggiamenti a cose 

 

Parametri di valutazione comuni  
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

Voto 
in 

decimi 

DESCRITTORI GIUDIZIO ANALITICO 

10 Pieno rispetto delle regole. 

Ruolo altamente propositivo e 

collaborativo all’interno della classe. 

Rispetto degli altri, della diversità e 

dell’istituzione scolastica.  

Costante adempimento dei doveri 

scolastici. 

L’alunno partecipa attivamente e 

consapevolmente alle attività dell’Istituto 

facendo proprie le norme che le regolano e il 

patto educativo di corresponsabilità, 

proponendosi positivamente nei confronti 

del corpo docenti e del gruppo classe 

9 Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle norme disciplinari 

dell’Istituto comprensivo Don Bosco. 

Ruolo positivo e consapevole del gruppo 

classe. Regolare svolgimento dei doveri 

scolastici. Interesse e partecipazione 

regolari. 

L’alunno è corretto, responsabile, rispettoso 

delle norme che regolano la vita dell’istituto 

e il patto educativo di corresponsabilità ed è 

pienamente consapevole dei propri doveri. 

8 Osservazione non costante delle norme e 

del regolamento scolastico. 

Comportamento non sempre controllato 

con frequenti richiami verbali. Disturbo 

dell’attività didattica, pur in assenza di 

gravi atti di indisciplina; ritardi, anche se 

giustificati. Adempimento non regolare 

dei doveri scolastici. Interesse e impegno 

discontinui. 

L’alunno ha rapporti quasi sempre corretti 

con tutte le componenti della Scuola. A volte 

disturba l’attività didattica, pur in assenza di 

gravi atti di indisciplina. Non è sempre 

rispettoso del Regolamento di Istituto e del 

Patto educativo di corresponsabilità 



7 Rapporti problematici con gli altri: 

conflittualità verbale, arroganza e 

aggressività nell’atteggiamento, scarsa 

accettazione dei richiami. 

Continuo disturbo dell’attività didattica. 

Funzione negativa nel gruppo classe: 

intolleranza, prevaricazione. 

Impegno alterno e svolgimento saltuario 

e inadeguato dei compiti 

L’alunno manifesta rapporti problematici 

con le persone (docenti e personale) e/o i 

compagni della scuola. Esistono episodi di 

mancata applicazione del regolamento di 

disciplina  dell’Istituto e di non rispetto del 

Patto educativo di corresponsabilità. 

Sussistono sanzioni nel registro di classe. 

6 Comportamento gravemente scorretto 

con insegnanti e compagni. Continuo 

disturbo delle lezioni, tale da 

compromettere un sereno ambiente di 

apprendimento. Comportamenti 

irresponsabili che possano pregiudicare la 

sicurezza propria e altrui. 

Funzione fortemente negativa nel gruppo 

classe, con gravi atti di intolleranza 

verbale e/ o episodi di violenza fisica. 

Scarso rispetto delle norme altrui e atti 

intenzionali di danneggiamento o 

sottrazione di materiali, arredi, etc. 

Disinteresse e disimpegno in quasi tutte 

le discipline. 

L’alunno non ha rispettato le regole sancite 

dal regolamento d’Istituto e dal Patto 

educativo di corresponsabilità. L’alunno 

manifesta comportamenti di disturbo 

dell’attività didattica con conseguenti 

sanzioni: censura verbale o scritta-

annotazioni di ammonimento sul registro di 

classe, convocazione straordinaria dei 

genitori; sanzioni disciplinari che 

comportano l’allontanamento dalle attività 

didattiche (sospensioni con o senza 

frequenza, per un periodo inferiore a 15 

giorni). 

5 Atti perseguibili con azioni penali. 

Ripetersi di gravissimi atti di bullismo, 

vandalismo, aggressività fisica e verbale. 

Ripetersi di intolleranza razziale e 

religiosa, sanzionati con i massimi 

provvedimenti previsti dal regolamento di 

Istituto e sempre tempestivamente 

segnalati alle famiglie. 

L’alunno manifesta atteggiamenti di 

bullismo, un comportamento conflittuale, 

aggressivo e talvolta violento nel rapporto 

con i compagni e l’insegnante, con palese 

disinteresse per le attività scolastiche; non 

rispetta le regole di cui al regolamento 

disciplinare d’Istituto e al patto educativo di 

corresponsabilità. 

Per l’insufficienza nella condotta è 

condizione necessaria che l’alunno abbia 

avuto sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento delle attività didattiche per 

un periodo superiore ai quindici giorni e non 

abbia manifestato comportamenti di 

ravvedimento. 

 

 

 

 



RUBRICA OLISTICA DEI LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 
Profilo dello studente 

 
Il profilo dello studente alla fine del primo ciclo è composto da traguardi che si ispirano 

direttamente alle otto competenze chiave contestualizzate nella realtà scolastica italiana. Il 

conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema 

educativo e formativo italiano 

 

 
 

 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascuna disciplina: 
 

LIVELLO INIZIALE 

Lo studente padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo 
essenziale; esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni. 

LIVELLO BASE 

Lo studente padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità; 
porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza. 

LIVELLO INTERMEDIO 

Lo studente padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità; assume 
iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo; è in grado di 
utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti.  

LIVELLO AVANZATO 

Lo studente padroneggia in modo pertinente, completo e approfondito le conoscenze e le 

abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo 

e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per 

risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e 

di mettere a punto procedure risolutive originali. 

 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

 
LINGUA STRANIERA 

 

GRADO   INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Comprende gli 

elementi semplici di 

un breve testo scritto 

affrontando in modo 

essenziale una 

comunicazione nella 

lingua inglese 

Comprende gli 

elementi semplici di 

un breve testo scritto 

affrontando in modo 

adeguato una 

comunicazione nella 

lingua inglese 

Comprende ed utilizza 

gli elementi di un testo 

scritto affrontando in 

modo appropriato una 

comunicazione nella 

lingua inglese 

Comprende ed utilizza con 

sicurezza gli elementi di un 

testo scritto affrontando in 

modo pertinente una 

comunicazione nella lingua 

inglese 

MADRELINGUA  
 

GRADO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
       6               7 8 - 9         10 

 
LIVELLO 

Padroneggia in modo 

essenziale gli 

strumenti verbali ed 

espressivi. Legge, 

comprende e produce 

semplici testi 

cogliendone le 

informazioni 

principali. 

Applica in modo 

essenziale le 

conoscenze e le abilità 

acquisite utilizzando 

un registro linguistico 

lineare. 

Padroneggia in modo 

adeguato gli strumenti 

verbali ed espressivi. 

Legge e comprende e 

produce testi di vario 

tipo e ne individua le 

informazioni. Applica   

le conoscenze e le 

abilità acquisite 

utilizzando un registro 

linguistico adeguato. 

Padroneggia in modo 

appropriato gli 

strumenti verbali ed 

espressivi. Legge e 

comprende e produce in 

autonomia testi di vario 

tipo e ne individua e le 

informazioni principali. 

Applica in modo 

appropriato le 

conoscenze e le abilità 

acquisite utilizzando un 

registro linguistico 

appropriato. 

Padroneggia in modo sicuro e 

corretto gli strumenti lessicali ed 

espressivi. Legge, comprende e 

produce con sicurezza e in 

autonomia testi di vario tipo e ne 

individua il senso globale e le 

informazioni. Applica in modo 

pertinente le conoscenze e le 

abilità acquisite utilizzando un 

registro linguistico ricco e 

appropriato alle diverse 

situazioni 

 



 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

GRADO  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
 

6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di operare 

nel calcolo scritto e 

mentale in modo 

essenziale Descrive, 

denomina e classifica 

semplici figure 

geometriche. Riesce a 

risolvere facili 

problemi. Ricerca dati 

per ricavare semplici 

informazioni. 
Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare dati e fatti 

della realtà in modo 

essenziale  

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di operare 

nel calcolo scritto e 

mentale in modo 

adeguato. Descrive, 

denomina e classifica 

le figure geometriche. 

Riesce a risolvere 

problemi. Ricerca dati 

per ricavare 

informazioni e 

costruisce tabelle e 

grafici. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare e 

sperimentare dati e 

fatti della realtà in 

modo adeguato.  

 

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di operare 

con sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale. Descrive, 

denomina e classifica 

con facilità le figure 

geometriche Riesce a 

risolvere problemi 

complessi. Ricerca dati 

per ricavare 

informazioni e 

costruisce tabelle e 

grafici. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare, analizzare e 

sperimentare dati e fatti 

della realtà in modo 

appropriato.  

 

 

 

Le sue conoscenze 

matematiche gli consentono di 

operare con sicurezza e in 

autonomia nel calcolo scritto e 

mentale. Descrive, denomina 

e classifica con facilità e in 

modo veloce le figure 

geometriche Riesce a risolvere 

problemi complessi. 

. Riesce a risolvere problemi 

in tutti gli ambiti di contenuto 

descrivendo il procedimento 

seguito. Utilizza correttamente 

gli strumenti per il disegno 

geometrico e ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruire tabelle e grafici. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e tecnologiche gli 

consentono di esplorare, 

analizzare e sperimentare dati 

e fatti della realtà in modo 

autonomo e con sicurezza  

 

COMPETENZA DIGITALE 
 

GRADO   INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Scrive testi con il 

calcolatore. Accede 

alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni 

 

Scrive testi con il 

calcolatore in modo 

adeguato Accede alla 

rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni 

 

Scrive, revisiona e 

archivia in modo 

autonomo testi scritti 

con il calcolatore. 

Accede alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni 

Conosce alcuni rischi 

della navigazione in 

rete 

 

Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo e con sicurezza 

testi scritti con il calcolatore; 

utilizza fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di dati. 

Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni Conosce 

e descrive alcuni rischi della 

navigazione in rete 



 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - GEOGRAFIA 
 

GRADO  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Utilizza gli 

organizzatori 

topologici per 

orientarsi nello spazio 

circostante e descrive 

in modo semplice 

paesaggi noti 

distinguendone gli 

aspetti naturali e 

antropici. Utilizza 

alcune semplici 

tecniche per disegnare 

e rappresentare. 

Utilizza gli 

organizzatori 

topologici per 

orientarsi nello spazio 

circostante e descrive 

adeguatamente 

paesaggi noti 

distinguendone gli 

aspetti naturali e 

antropici. Utilizza 

tecniche per disegnare 

e rappresentare 

impiegando semplici 

grandezze scalari  

Utilizza in modo 

corretto gli 

organizzatori 

topologici per 

orientarsi nello spazio 

circostante e descrive 

correttamente paesaggi 

noti distinguendo   gli 

aspetti naturali e 

antropici.  Utilizza in 

modo appropriato 

tecniche per disegnare 

e rappresentare 

impiegando grandezze 

scalari. 

 

Utilizza in modo sicuro e 

corretto gli organizzatori 

topologici per orientarsi nello 

spazio circostante e descrive 

paesaggi noti distinguendo 

correttamente e con sicurezza 

gli aspetti naturali e antropici. 

Utilizza con sicurezza tecniche 

per disegnare e rappresentare 

impiegando grandezze scalari.  

 

IMPARARE AD IMPARARE 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Organizza semplici 

sequenze di lavoro, 

ricava informazioni e 

formula ipotesi di 

soluzione su problemi 

di esperienza. 

 

 

Organizza il proprio 

lavoro in modo     

autonomo rispettando 

tempi e consegne. 

Individua fonti di 

informazione. Applica 

le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o 

diverse. Dimostra 

interesse ad 

approfondire le 

conoscenze. 

Riconosce i propri 

errori. 

 

Organizza il proprio 

lavoro in modo    

autonomo rispettando 

tempi e consegne. 

Individua e sceglie 

fonti e modalità di 

informazione. Applica 

le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o 

diverse. Dimostra 

curiosità ed   interesse 

ad approfondire le 

conoscenze. Riconosce 

e corregge i propri 

errori. 

 

Organizza il proprio lavoro in 

modo autonomo rispettando 

tempi e consegne. Individua, 

sceglie ed utilizza                

consapevolmente fonti e 

modalità di informazione. 

Applica le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o diverse. 

Dimostra curiosità ed interesse 

ad approfondire le conoscenze 

e sa scegliere strumenti e 

modalità per farlo. E’ 

consapevole dei propri errori e 

ne fa un uso costruttivo.  

 



 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
 

GRADO  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 
 

LIVELLO 
Comprende semplici 

testi storici proposti ed 

espone i fatti studiati 

con un linguaggio 

semplice.  

Sa reperire semplici 

informazioni 

finalizzate alla ricerca 

storica 

Comprende i testi 

storici proposti e 

espone i fatti studiati 

con un linguaggio 

adeguato. Sa reperire 

informazioni 

finalizzate alla 

ricerca storica  

Comprende con facilità 

i testi storici proposti 

ed espone i fatti studiati 

con un linguaggio 

appropriato. Sa reperire 

in modo appropriato 

informazioni finalizzate 

alla ricerca storica 

Comprende i testi storici proposti 

ed espone i fatti studiati con un 

linguaggio specifico e 

approfondito. Sa reperire con 

sicurezza e in autonomia 

informazioni finalizzate alla 

ricerca storica 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 
ARTISTICA, MUSICALE E CORPOREA 

GRADO  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Ascolta, interpreta 

e descrive 

semplici brani 

musicali Esplora 

in modo 

essenziale le 

diverse possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali. Utilizza 

le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo 

in modo 

essenziale. 

Ha acquisito in 

modo essenziale 

consapevolezza di 

sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo. 

Comprende 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole 

e l’importanza di 

rispettarle. 

 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali. 

Esplora in modo adeguato 

le diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali. Utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo in modo adeguato e 

rielabora le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

Conosce i principali beni 

artistico culturali presenti 

nel proprio territorio. 

Ha acquisito in modo 

adeguato consapevolezza 

di sé attraverso la 

percezione del proprio 

corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali. Riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere psico-

fisico 

Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle 

 

Ascolta, interpreta e 

descrive in modo 

appropriato brani musicali 

di diverso genere. Esplora 

in modo corretto le diverse 

possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo in modo 

appropriato e rielabora le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti Conosce 

correttamente i principali 

beni artistico- culturali 

presenti nel proprio 

territorio. 

Ha acquisito in modo 

appropriato 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione 

del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali. 

Riconosce i principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico.  

Comprende all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza 

di rispettarle 

Ascolta, interpreta e descrive 

con sicurezza brani musicali di 

diverso genere. Esplora in 

modo corretto e in autonomia 

le diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali. 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo con sicurezza e facilità 

e rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

Conosce in modo 

approfondito i principali beni 

artistico- culturali presenti nel 

proprio territorio. 

Ha acquisito in modo 

appropriato e sicuro 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali. Riconosce 

facilmente i principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico.  

Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 



 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  
 

GRADO  
  

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
 

6 7 8 - 9 10 

LIVELLO Utilizza in modo 

semplice le 

conoscenze apprese, 

per risolvere 

problemi. Porta a 

termine compiti e sa 

valutare, gli aspetti 

positivi e negativi di 

alcune scelte. 

 

Utilizza in modo 

adeguato, le 

conoscenze apprese, 

per risolvere problemi. 

Porta a termine i 

compiti e sa valutare in 

modo adeguato gli 

aspetti positivi e 

negativi di alcune 

scelte.  

Utilizza in modo 

appropriato le 

conoscenze apprese, 

per risolvere problemi. 

Assume iniziative 

personal e porta a 

termine i compiti in 

autonomia.  

Sa utilizzare con sicurezza e in 

modo corretto le conoscenze 

apprese, per risolvere problemi. 

Assume iniziative personali e 

porta a termine, con diligenza, i 

compiti. Sa valutare gli aspetti 

positivi e negativi di alcune 

scelte.  

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

GRADO  
  

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
 

6 7 8 - 9 10 

LIVELLO Comprende le regole 

di convivenza nella 

famiglia e nella 

classe. E’ in grado di 

esprimere semplici 

giudizi e ascolta i 

compagni tenendo 

conto dei loro punti 

di vista 

 

Comprende le regole 

di convivenza nella 

famiglia e nella classe 

in modo adeguato 

Collabora nel lavoro e 

nel gruppo, aiutando 

in modo adeguato i 

compagni. e tenendo 

conto dei loro punti di 

vista. 

Comprende le regole 

di convivenza nella 

famiglia e nella classe 

in modo appropriato 

Collabora nel lavoro e 

nel gruppo, aiutando in 

modo appropriato i 

compagni e tenendo 

conto dei loro punti di 

vista.  

Comprende ed osserva in modo 

consapevole le regole di 

convivenza nella famiglia e nella 

classe. Collabora in modo 

costruttivo nel lavoro e nel 

gruppo, aiutando i compagni e 

tenendo conto dei loro punti di 

vista.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

MADRELINGUA  
 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
 

6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Padroneggia in modo 

essenziale gli 

strumenti verbali ed 

espressivi. Legge, 

comprende e produce 

testi. Applica in 

modo essenziale le 

conoscenze e le 

abilità acquisite 

utilizzando un 

registro linguistico 

lineare. 

Padroneggia in modo 

adeguato gli strumenti 

verbali ed espressivi. 

Legge, comprende e 

produce   testi di varia 

tipologia. Applica   le 

conoscenze e le abilità 

acquisite utilizzando 

un registro linguistico 

adeguato. 

Padroneggia in modo 

appropriato gli 

strumenti verbali ed 

espressivi. Legge, 

comprende e produce   

in autonomia enunciati e 

testi di varia tipologia. 

Applica in modo 

appropriato le 

conoscenze e le abilità 

acquisite utilizzando un 

registro linguistico 

appropriato. 

Padroneggia in modo 

analitico gli strumenti 

lessicali ed espressivi. 

Legge, comprende e 

produce in autonomia e 

responsabilità enunciati e 

testi di varia tipologia. 

Applica in modo pertinente 

le conoscenze e le abilità 

acquisite   utilizzando un 

registro linguistico ricco e 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

 
 

LINGUA STRANIERA 

GRADO  INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 
 

6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Comprende gli 

elementi semplici di 

un breve testo scritto 

affrontando in modo 

essenziale una 

comunicazione nella 

lingua inglese e nella 

seconda lingua 

 

 Comprende gli 

elementi semplici di 

un breve testo scritto 

affrontando in modo 

adeguato una 

comunicazione nella 

lingua inglese e nella 

seconda lingua 

 

Comprende ed utilizza 

gli elementi di un testo 

scritto affrontando in 

modo appropriato una 

comunicazione nella 

lingua inglese e nella 

seconda lingua 

 

 Comprende ed utilizza con 

sicurezza gli elementi di un 

testo scritto affrontando in 

modo pertinente una 

comunicazione nella lingua 

inglese e nella seconda 

lingua 

 

 

 

 

 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di 

riconoscere semplici 

problemi di calcolo. 

Utilizza gli 

strumenti di 

misurazione per 

leggere tabelle e 

grafici in modo 

essenziale. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare, analizzare 

e sperimentare dati e 

fatti della realtà in 

modo essenziale.   

 

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di 

riconoscere problemi 

di calcolo. Utilizza gli 

strumenti di 

misurazione per 

leggere e costruire 

tabelle e grafici in 

modo adeguato.  

Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare, analizzare e 

sperimentare dati e 

fatti della realtà in 

modo adeguato. 

Le sue conoscenze 

matematiche gli 

consentono di 

riconoscere in 

autonomia problemi di 

calcolo. Utilizza gli 

strumenti di 

misurazione per 

leggere e costruire 

tabelle e grafici in 

modo appropriato. Il 

possesso di un 

pensiero razionale gli 

consente di affrontare 

problemi e situazioni 

sulla base di elementi 

certi. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche gli 

consentono di 

esplorare, analizzare e 

sperimentare dati e 

fatti della realtà in 

modo appropriato. Il 

possesso di un 

pensiero razionale gli 

consente di affrontare 

problemi e situazioni 

sulla base di elementi 

certi. 

Le sue conoscenze 

matematiche gli consentono 

di riconoscere in modo 

autonomo e con sicurezza 

problemi di calcolo. Utilizza 

gli strumenti di misurazione 

per leggere e costruire tabelle 

e grafici con precisione. Il 

possesso di un pensiero 

razionale gli consente di 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. Verifica 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche 

proposte da altri. 

Le sue conoscenze 

scientifiche e tecnologiche 

gli consentono di esplorare, 

analizzare e sperimentare dati 

e fatti della realtà in modo 

autonomo e con sicurezza. Il 

possesso di un pensiero 

razionale gli consente di 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi. 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 
 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

LIVELLO Ha buone competenze 

digitali e usa le 

tecnologie della 

comunicazione in 

modo essenziale. 

Utilizza le 

funzionalità di base 

dei programmi del 

pacchetto office per 

realizzare semplici 

documenti. 

 

 

Ha buone competenze 

digitali e usa le 

tecnologie della 

comunicazione in 

modo adeguato. 

Utilizza in autonomia i 

programmi del 

pacchetto office per 

eseguire compiti e 

risolvere problemi. 

 

Ha ottime competenze 

digitali e usa le 

tecnologie della 

comunicazione in 

modo appropriato per 

ricercare dati e 

informazioni. Utilizza 

in autonomia i 

programmi del 

pacchetto office per 

eseguire compiti e 

risolvere problemi, 

organizzando le 

informazioni attraverso 

schemi, tabelle e 

grafici. 

Ha eccellenti competenze 

digitali e usa le tecnologie 

della comunicazione in modo 

corretto e sicuro per ricercare 

e analizzare dati e 

informazioni. Utilizza in 

autonomia i programmi del 

pacchetto office sfruttandone 

appieno le funzionalità per la 

risoluzione di compiti e 

problemi. 

 



CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - GEOGRAFIA 
 

GRADO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Utilizza gli 

organizzatori topologici 

e descrive le 

caratteristiche di 

paesaggi noti in modo 

essenziale. Riconosce in 

modo essenziale i 

materiali impiegati e le 

principali forme di 

energia. 

Utilizza le attrezzature 

del disegno tecnico per 

eseguire semplici 

rappresentazioni 

grafiche.  

 

 

 

Utilizza gli 

organizzatori 

topologici   e descrive 

le caratteristiche di 

paesaggi noti in modo 

adeguato 

Utilizza in modo 

adeguato gli 

organizzatori 

topologici e descrive le 

caratteristiche di 

paesaggi noti. 

Riconosce in modo 

adeguato i materiali 

impiegati e le 

principali forme di 

energia. 

 Realizza in modo 

adeguato 

rappresentazioni 

grafiche utilizzando le 

attrezzature del 

disegno tecnico. 

Utilizza in modo 

corretto gli 

organizzatori 

topologici e descrive le 

caratteristiche di 

paesaggi noti.  

Riconosce in modo 

appropriato i materiali 

impiegati e le principali 

forme di energia. 

Progetta e realizza in 

modo autonomo 

rappresentazioni 

grafiche.  

Utilizza in modo sicuro e 

corretto gli organizzatori 

topologici e descrive le 

caratteristiche di paesaggi 

noti. Riconosce con 

sicurezza i materiali 

impiegati e le principali 

forme di energia 

Padroneggia l’uso degli 

strumenti e dei sistemi 

informativi geografici. 

Progetta e realizza con 

precisione rappresentazioni 

grafiche.  

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

GRADO   INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Pianifica sequenze di 

lavoro, ricava      

informazioni e 

formula ipotesi 

risolutive su semplici 

problemi di 

esperienza. 

 

 

Organizza il proprio 

lavoro in modo     

autonomo rispettando 

tempi e consegne. 

Individua fonti e 

modalità di 

informazione. Applica 

le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o 

diverse. Dimostra 

interesse ad 

approfondire le 

conoscenze. 

Riconosce i propri 

errori. 

 

Organizza e pianifica il 

proprio lavoro in modo    

autonomo rispettando 

tempi e consegne. 

Individua e sceglie 

fonti e modalità di 

informazione. Applica 

le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o 

diverse. Dimostra 

curiosità ed interesse 

ad approfondire le 

conoscenze e sa 

scegliere strumenti e 

modalità per farlo. 

Riconosce e corregge i 

propri errori. 

 

Organizza e pianifica il proprio 

lavoro in modo autonomo 

rispettando tempi e consegne. 

Individua, sceglie ed utilizza                

consapevolmente fonti e 

modalità di informazione. 

Applica le conoscenze e le 

metodologie apprese a 

situazioni nuove e/o diverse. 

Dimostra curiosità ed         

interesse ad approfondire le 

conoscenze e sa scegliere 

strumenti e modalità per farlo. 

E’ consapevole dei propri 

errori e ne fa un uso 

costruttivo.  

 

 



  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 

GRADO   INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Osserva e 

comprende fatti, 

ambienti e 

fenomeni nello 

spazio e nel tempo. 

Sa reperire 

semplici 

informazioni 

finalizzate alla 

ricerca storica.  

Osserva e 

comprende in modo 

adeguato fatti, 

ambienti e fenomeni 

nello spazio e nel 

tempo. Sa reperire 

informazioni 

finalizzate alla 

ricerca storica. 

Osserva e comprende in 

modo appropriato fatti, 

ambienti e fenomeni nello 

spazio e nel tempo per 

orientarsi nella 

complessità del presente. 

Sa reperire informazioni 

finalizzate alla ricerca 

storica 

Utilizzando anche risorse 

digitali. 

Osserva e comprende in modo 

pertinente e in autonomia fatti, 

ambienti e fenomeni nello 

spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità e 

ricerca di senso per orientarsi 

nella complessità del presente. 

Sa reperire velocemente 

informazioni finalizzate alla 

ricerca storica utilizzando 

anche risorse digitali.  

 

                                                                                                 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 
ARTISTICA, MUSICALE E CORPOREA  

GRADO   INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Partecipa alla pratica 

musicale, esegue 

semplici brani vocali 

e strumentali. Ascolta 

e si orienta nel 

riconoscere materiali, 

tecniche, generi ed 

elementi fraseologici.  

Utilizzando un 

linguaggio semplice 

legge le opere più 

significative 

collocandole nei 

rispettivi contesti 

storici e culturali. 

Utilizza in modo 

essenziale le abilità 

motorie e sportive 

acquisite Riconosce, e 

applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello 

“star bene”. Rispetta 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri. 

 

Partecipa alla pratica 

musicale, esegue brani 

vocali e strumentali 

appartenenti a generi e 

culture differenti.  

Ascolta e orienta il 

brano riconoscendone 

tecniche, elementi 

fraseologici e sfera di 

appartenenza. 

Analizza e descrive 

beni culturali, 

immagini statiche e 

multimediali, 

utilizzando il 

linguaggio adeguato. 

Utilizza in modo 

adeguato le abilità 

motorie e sportive 

acquisite Riconosce, 

ricerca e applica a se 

stesso comportamenti 

di promozione dello 

“star bene”. Rispetta 

in modo adeguato 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri.   

 

Partecipa in modo 

attivo alla pratica 

musicale. Esegue ed 

interpreta brani vocali 

e strumentali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. Sa 

ideare, liberamente o 

su progetto, una 

sequenza melodica. 

Ascolta e analizza gli 

aspetti formali e 

strutturali del brano 

esprimendo giudizi 

personali. Padroneggia 

gli elementi principali 

del linguaggio visivo, 

legge e comprende i 

significati di immagini 

statiche e in 

movimento, di filmati 

audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

Utilizza in modo 

appropriato le abilità 

motorie e sportive 

acquisite. Riconosce, 

ricerca e applica a se 

stesso comportamenti 

di promozione dello 

“star bene”. Rispetta in 

modo appropriato 

criteri base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri.  

 

Partecipa in modo attivo alla 

pratica musicale ed è un 

punto di riferimento nella 

musica d'insieme. Sa ideare, 

liberamente o su progetto, 

una sequenza melodica 

sfruttando le conoscenze della 

forma e del discorso 

musicale. Ascolta e analizza 

gli aspetti formali e strutturali 

dell’opera esprimendo un 

giudizio ed estetico motivato. 

Realizza elaborati personali e 

creativi applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più mediante 

codici espressivi. 

Utilizza in modo eccellente le 

abilità motorie e sportive 

acquisite. Riconosce, ricerca 

e applica a se stesso e con 

consapevolezza 

comportamenti di 

promozione dello “star bene”. 

Rispetta in modo consapevole 

e responsabile criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 



 

 

            

 

 

 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Collabora in un 

gruppo di lavoro, 

tenendo conto dei 

diversi punti di vista. 

Assume semplici 

iniziative nella vita 

personale. Valuta in 

modo essenziale 

aspetti positivi e 

negativi di scelte 

diverse 

Collabora, in modo 

adeguato in un gruppo 

di lavoro o di gioco 

tenendo conto dei punti 

di vista altrui. Assume 

in modo adeguato 

iniziative nella vita 

personale, nel gruppo e 

nei compiti 

significativi  

Valuta in modo 

adeguato aspetti 

positivi e negativi di 

scelte diverse 

Collabora attivamente 

in un gruppo di lavoro 

tenendo conto dei 

diversi punti di vista e 

confrontando la 

propria idea con quella 

altrui. Assume in modo 

appropriato iniziative 

nella vita personale, 

nel gruppo e nei 

compiti significativi.   
Valuta in modo 

appropriato aspetti 

positivi e negativi di 

scelte diverse 

Collabora in modo costruttivo 

e responsabile in un gruppo di 

lavoro tenendo conto dei 

diversi punti di vista e 

confrontando la propria idea 

con quella altrui. Assume in 

modo consapevole iniziative 

nella vita personale, nel 

gruppo e nei compiti 

significativi e sa pianificarne 

le azioni. Valuta con 

sicurezza aspetti positivi e 

negativi di scelte diverse. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   
 

GRADO    INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VOTO 6 7 8 - 9 10 

 
LIVELLO 

Comprende le regole 

della famiglia e della 

comunità in modo 

essenziale Ha cura di 

sé come presupposto 

di un corretto stile di 

vita.  

Comprende in modo 

essenziale le 

funzioni dello Stato 

e dell’Unione 

Europea 

Comprende le regole 

della famiglia e della 

comunità in modo 

adeguato.  Ha cura di 

sé come presupposto 

di un corretto stile di 

vita. Ha attenzione per 

le funzioni pubbliche e 

comprende in modo 

adeguato le funzioni 

dello Stato e 

dell’Unione Europea. 

 

 

Comprende le regole 

della famiglia e della 

comunità in modo 

appropriato. Ha cura 

di sé come 

presupposto di un 

corretto stile di vita.  

Ha attenzione 

appropriata per le 

funzioni pubbliche 

alle quali partecipa 

durante i momenti 

educativi formali e 

informali. Comprende 

in modo corretto le 

funzioni dello Stato e 

dell’Unione Europea. 

 

 

Comprende in modo 

consapevole le regole della 

famiglia e della comunità. Ha 

cura di sé come presupposto di 

un corretto stile di vita Ha 

attenzione consapevole per le 

funzioni pubbliche alle quali 

partecipa durante i momenti 

educativi formali e informali. 

Comprende in modo corretto e 

sicuro le funzioni dello Stato e 

dell’Unione Europea. 

 


