
LA VALUTAZIONE FINALE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

QUESTIONARIO OSSERVATIVO DI ORIENTAMENTO 

Anni 3 
 
Alunno/a___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________________ il_____/______/__________ 
 
Residente a ______________________(_____) Via_________________________ N._______ 
 
Plesso___________________________________________ Sez._______ 
 

LINGUAGGIO SI In parte NO 

Ha imparato a parlare    

Parla volentieri    

Pone domande    

Ascolta i discorsi degli altri    

Preferisce i gesti alle parole    

Riesce a comunicare i propri bisogni    

Ha difetti di pronuncia    

    

MOTRICITÀ SI In parte NO 

È sempre in movimento    

Sale e scende per le scale coordinando i movimenti    

Partecipa a giochi di movimento    

Afferra e lancia una palla    

Partecipa a giochi di manipolazione    

Disegna    

    

ALIMENTAZIONE SI In parte NO 

Mangia da solo/a    

Usa le posate    

Usa il tovagliolo    

Sta seduto/a durante la merenda/pranzo con i compagni    

Gioca con il cibo    

Porta giocattoli a tavola    

Eventuali intolleranze: 

    

AUTONOMIA SI In parte NO 

Si sa lavare autonomamente le mani    

Tenta di vestirsi/svestirsi    

Va in bagno autonomamente    

Sceglie i giochi autonomamente    

Partecipa con assiduità ed interesse alle attività proposte dalle insegnanti 
con la DAD 

   

Rispetta le scadenze previste con la DAD    

Partecipa alle video lezioni rispettando i tempi e i turni di parola dati 
dall’insegnante.(spegne e accende il microfono nei tempi giusti). 

   



QUESTIONARIO OSSERVATIVO DI ORIENTAMENTO 

In uscita - Anni 4 
 
Alunno/a___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________________ il _____/______/__________ 
 
Residente a ______________________(_____) Via______________________________ n._____ 
 
Plesso________________________________________ Sez________________ 
 

L’alunno/a SI In parte NO 

Porta a termine attività e compiti in autonomia    

Manifesta il senso di identità personale    

Conosce e riferisce eventi della storia personale e alcune tradizioni della 
propria comunità 

   

Rispetta le regole nel gioco, nel lavoro e recepisce le osservazioni 
dell’adulto 

   

Partecipa alle attività collettive e collabora con interesse    

Si esprime con frasi semplici ma strutturate correttamente    

Ascolta narrazioni o letture sapendo riferire l’argomento principale e le 
informazioni esplicite 

   

A partire dalle sequenze ricostruisce per sommi capi un racconto    

Nomina, indica e rappresenta le parti del corpo    

Controlla schemi motori statici e dinamici e segue semplici ritmi attraverso 
il movimento 

   

Riconosce e denomina i colori primari, i colori secondari, il bianco e il nero    

Si esprime attraverso il disegno, rispettando sommariamente contorni 
definiti 

   

Riconosce ed esprime verbalmente i propri sentimenti e le proprie 
emozioni 

   

Conosce le caratteristiche stagionali e i principali fenomeni atmosferici    

Individua parametri spaziali (sopra/sotto, vicino/lontano, davanti/dietro, 
primo/ultimo) 

   

Riconosce le dimensioni  grande/medio/piccolo, alto/basso, lungo/corto     

Conosce le sequenze temporali prima/dopo, giorno/notte    

Conosce quantità (pochi/tanti, pesante/leggero )     

Effettua raggruppamenti e registra quantità (uno/pochi/tanti )    

Riconosce le forme triangolo, quadrato, cerchio    

Partecipa con assiduità ed interesse alle attività proposte dalle insegnanti 
con la DAD 

   

Rispetta le scadenze previste con la DAD    

Partecipa alle video lezioni rispettando i tempi e i turni di parola dati 
dall’insegnante.(spegne e accende il microfono nei tempi giusti). 

   

 



QUESTIONARIO OSSERVATIVO DI ORIENTAMENTO 

In uscita - Anni 5 
Alunno/a___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________ il _____/______/__________ 
 
Residente a ______________________(_____) Via__________________________ N._______ 
Plesso___________________________________________ Sez:__________________ 
 
 

L’alunno/a SI In parte NO 

Esegue consegne e porta a termine attività e compiti.    

Riferisce eventi del proprio vissuto.    

Accetta e include i compagni portatori di differenze di provenienza, cultura 
e condizione. 

   

Gestisce in autonomia la routine della giornata scolastica e interagisce 
con gli altri. 

   

Partecipa alle attività collettive intervenendo alle conversazioni, 
collaborando, prestando aiuto ai più piccoli. 

   

Esprime le proprie opinioni e i propri stati d’animo in modo pertinente.    

Ascolta narrazioni e riferisce la trama principale.     

Ricostruisce una trama a partire dalle sequenze illustrate.    

Nomina, indica e rappresenta le parti del corpo e  in relazione alla 
diversità di genere. 

   

Controlla e coordina i propri movimenti e valuta la propria forza    

Percepisce gradazioni, accostamenti e mescolanze di colori    

Si esprime intenzionalmente attraverso il disegno.     

Riconosce ed esprime verbalmente sentimenti ed emozioni proprie.    

Individua  le caratteristiche dell’ambiente che lo circonda, le trasformazioni 
dovute al tempo o agli agenti atmosferici 

   

Localizza e colloca se stesso in base ai parametri spaziali sopra/sotto, 
vicino/lontano, davanti/dietro, primo/ultimo 

   

Ricompone una serie sulla base dei criteri: grandezza, altezza, lunghezza     

Conosce i misuratori del tempo e la ciclicità: i giorni della settimana, i 
mesi, le stagioni, i momenti della giornata 

   

Conta e rappresenta le quantità.    

Conosce le forme del triangolo, quadrato, cerchio, rettangolo e le 
riconosce nell’ambiente 

   

Partecipa con assiduità ed interesse alle attività proposte dalle insegnanti 
con la DAD 

   

Rispetta le scadenze previste con la DAD    

Partecipa alle video lezioni rispettando i tempi e i turni di parola dati 
dall’insegnante.(spegne e accende il microfono nei tempi giusti). 

   

 



Modifiche apportate per l’evento Covid-19 attività Didattica a Distanza 
 
La valutazione finale dell’anno scolastico corrente dovrà tener conto: 

 esiti del primo quadrimestre; 

 esiti di osservazioni e prove effettuate in presenza tra la fine del primo quadrimestre e 

l’inizio della sospensione delle attività didattiche in presenza e avvio della Didattica a 

Distanza; 

 esiti di osservazioni e prove effettuate nel periodo della Didattica a Distanza, in relazione 

agli obiettivi di apprendimento perseguiti (rimodulati) e alle attività svolte; 

 elementi di conoscenza relativi alle condizioni favorevoli/sfavorevoli di accesso dell’alunno 

alla didattica a distanza. 

PREMESSA PER LA VALUTAZIONE NELLA Didattica a Distanza 
L’utilizzo della DaD, così come concordato nel collegio docenti di aprile, ha richiesto il riesame 
delle progettazioni didattiche delle singole discipline così definite all’inizio dell’anno e la 
conseguente revisione e rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, di conoscenze, abilità 
e competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

inizialmente 
definiti 

Programmazione/progettazione 
definita ad inizio anno 

scolastico 

Obiettivi di 
apprendimento 

rivisti 

Contenuti 
rivisti e/o 

semplificati 

Cosa verificare nel periodo DAD 

Conoscenze abilità competenze 

 

Secondo criteri e modalità condivise dal Collegio dei Docenti è stata adottata la forma di 
valutazione formativa e sommativa in modo da valorizzare i processi e il percorso fatto dagli 
alunni nel contesto nuovo della didattica a distanza. 

Nella DaD la valutazione diventa l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni 
grazie all’uso della piattaforma didattica, in termini di interazione a distanza con il docente, di 
riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa, di responsabilità e di competenze trasversali. 
Per la valutazione degli apprendimenti si terrà conto dei criteri definiti dal PTOF, del livello di 
classe e di ogni singolo alunno, degli obiettivi perseguiti (rimodulati), delle attività 
effettivamente svolte nella didattica a distanza e delle diverse modalità di verifica adottate. 
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO NELLA DAD  
(valutazione comportamento) 
- presenza alle attività effettuate in modalità sincrona; 
- impegno nelle attività effettuate in modalità sincrona;  
- svolgimento delle attività in modalità asincrona. 

Partecipazione al 
processo formativo 

Presenza attività sincrone Regolare, saltuaria, scarsa, nulla 

Impegno nelle attività 
effettuate in modalità sincrona 

Costante, discontinuo, nullo 
Presenza attiva e passiva 

Svolgimento delle attività in 
modalità sincrona 

Rispetto delle scadenze nella consegna dei lavori 
la cura degli elaborati. 

 
LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 
modalità di verifica  
 
Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. La tempistica 
concordata fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza e alla 
disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi.  
Nelle verifiche si pone il problema della autenticità dei prodotti degli alunni. 
TIPOLOGIA DI PROVE ADOTTATE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 
MODALITÀ SINCRONA 
 
a) Verifiche orali: Tramite l’applicazione Google Meet o zoom, con collegamento a piccolo 
gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione. Permettono di accertare la 



comprensione di concetti, la padronanza e la capacità di organizzazione delle conoscenze, di 
fare collegamenti, padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici 
- interrogazione (quesito/risposta)  
- conversazione (informale e spontanea) 
- di restituzione di un lavoro effettuato.  
 
b) Verifiche scritte: strutturate su un tempo breve in modo che risultino le più oggettive 
possibili o svolte in videoconferenza  
- Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con altre piattaforme);  

- Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom e in 
videoconferenza.  
 
MODALITÀ ASINCRONA 
-verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom (consegna di testi, elaborati, disegni, 
video ecc.). 
Compiti realizzati in modalità asincrona: permettono di verificare meglio anche apprendimenti 
di tipo superiore ma un successivo colloquio in modalità sincrona con l’alunno permette di 
accertare l’effettiva padronanza delle conoscenze e delle abilità e la competenza nel loro 
utilizzo. 
LE PROVE PER LA RILEVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Rilevazione mediante - compiti di realtà, prove autentiche, osservazione degli insegnanti, 

autovalutazione  



 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA VALUTAZIONE NUMERICA DELLE VERIFICHE 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

LIVELLO DI 
COMPETENZE 

DESCRITTORI LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Eccellente 
raggiungimento degli 
obiettivi, con 
padronanza dei 
contenuti e delle 
abilità, capacità di 
trasferirli e 
rielaborarli 
autonomamente in 
un’ottica 
interdisciplinare. 

 Completa, approfondita e personale conoscenza 
degli argomenti;  

 acquisizione piena delle competenze previste;  

 uso sempre corretto dei linguaggi specifici e 
sicura padronanza degli strumenti;  

 capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale.  

 

ECCELLENTE 10 

Completo 
raggiungimento degli 
obiettivi ed autonoma 
capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze  

 conoscenza completa ed approfondita degli 
argomenti;  

 acquisizione sicura delle competenze richieste;  

 uso corretto dei linguaggi specifici e degli 
strumenti;  

 capacità di sintesi appropriata con apporti critici 
personali.  

 

OTTIMO 9 

Raggiungimento 
degli obiettivi ed 
autonoma capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze  

 conoscenza sicura degli argomenti  

 acquisizione delle competenze richieste;  

 uso generalmente corretto dei linguaggi specifici 
e degli strumenti;  

 capacità di sintesi appropriata.  
 

DISTINTO 8 

Sostanziale 
raggiungimento degli 
obiettivi e capacità di 
rielaborazione delle 
conoscenze 
abbastanza sicura  

 conoscenza discreta degli argomenti;  

 acquisizione delle competenze fondamentali 
richieste;  

 talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici 
e degli strumenti;  

 sintesi parziale con alcuni spunti critici.  
 

BUONO 7 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
essenziali  

 conoscenza superficiale degli argomenti;  

 acquisizione delle competenze minime richieste;  

 incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti;  

 esposizione in forma sostanzialmente ordinata 
seppur guidata.  

SUFFICIENTE 6 

Parziale 
raggiungimento degli 
obiettivi minimi  

 limitate o non adeguate conoscenze;  

 non adeguata acquisizione delle competenze 
richieste;  

 difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti;  

 esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà 
lessicale.  

INSUFFICIENTE 5 

 
 



 
GUIDA ALLA VALUTAZIONE durante le attività di Didattica a Distanza 
Si tratta di indicazioni a supporto della valutazione degli apprendimenti risultante dalla griglia 
precedente. 
 
VERIFICHE SCRITTE E GRAFICHE 

indicatori Elementi di osservazione  descrittori  

Partecipazione  
Puntualità nelle consegne 
date 

Sempre puntuale 10-9 

Abbastanza puntuale (una consegna 
non puntuale) 

8-7 

Saltuaria ma con recupero delle 
consegne precedenti 

6 

Selettivo/occasionale 5 

Esecuzione 
delle 
consegne 
proposte 

Presentazione del compito 
assegnato 

Ordinata e precisa 10-9 

Non sempre ordinata e precisa 8-7 

Sufficientemente ordinata e precisa 6 

Non ordinata e poco precisa 5 

Qualità del contenuto 

Originale, creativo, accurato e 
approfondito  

10-9 

Completo/adeguato 
Apporto personale adeguato all’attività 

8-7 

Essenziale apporto personale non 
sempre adeguato all’attività 

6 

Incompleto, superficiale 
Apporto personale non adeguato 

5 

 
VERIFICHE ORALI 

indicatori Elementi di osservazione  descrittori  

linguaggio 
Padronanza del linguaggio 
e dei linguaggi specifici 

eccellente 10 

ottimo 9 

distinto 8 

buono 7 

sufficiente 6 

insufficiente 5 

Competenze 
disciplinari 

Rielaborazione e metodo 

eccellente 10 

ottimo 9 

distinto 8 

buono 7 

sufficiente 6 

insufficiente 5 

Completezza e precisione 

eccellente 10 

ottimo 9 

distinto 8 

buono 7 

sufficiente 6 

insufficiente 5 

 



 
 
COMPETENZE DIGITALI 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 
 

Usa i dispositivi tecnologici, la rete, il cloud, le 
piattaforme per la didattica digitale ed i vari 
applicativi in modo funzionale alle esigenze  Avanzato   

Intermedio   
Base   
Elementare 

Condivide con i compagni dispositivi ed applicativi a 
sua disposizione cooperando  

E’ consapevole della propria e altrui identità digitale  

Conosce e rispetta le regole della pubblicazione e 
condivisione nel mondo digitale 

 
GRIGLIA COMPORTAMENTO PRIMARIA 

 Descrittori Voto 
Insufficiente – mai 
Sufficiente – poche volte 
Buono – spesso 
Distinto – molto spesso 
Ottimo – sempre 

1 
    2 

3 
4 
5 

Rispetto dell’ambiente di apprendimento  
 

 

Relazione con gli altri positiva e collaborativa 
 

 

Corretta gestione di sé e delle proprie emozioni. 
Capacità di riflettere. 
 

 

Gestione del lavoro nel contesto scolastico in 
presenza e/o in remoto. 

 

Rispetto delle regole nel contesto scolastico in 
presenza e della comunità digitale in modo 
consapevole e scrupoloso. 

 

Partecipazione attiva e corretta alla vita scolastica in 
remoto anche grazie al supporto della famiglia 

 

Giudizio complessivo 
 

Media dei giudizi parziali per indicatore 

 
GRIGLIA COMPORTAMENTO SECONDARIA 
 

 descrittori 
Insufficiente – mai 
Sufficiente – poche volte 
Discreto – molte volte 
Buono – spesso 
Distinto – molto spesso 
Ottimo – sempre 

Rispetto dell’ambiente di apprendimento  

Relazione con gli altri positiva e collaborativa in 
presenza e in remoto – disponibilità ad aiutare gli altri 

 

Corretta gestione di sé e delle proprie emozioni. 
Capacità di riflettere 

 

Rispetto delle regole nel contesto scolastico in 
presenza e della comunità digitale in modo 
consapevole e scrupoloso (tutela della privacy, 
consapevolezza dei rischi di cyberbullismo)  

 

Partecipazione attiva e corretta alla vita scolastica 
in remoto anche grazie al supporto della famiglia 

 

Presenza alle attività effettuate in modalità sincrona  

Impegno nelle attività effettuate in modalità sincrona  

Senso di responsabilità ed impegno  



Giudizio complessivo Media dei giudizi parziali per indicatore 

 
Sintesi degli elementi di cui tenere conto in supporto della valutazione degli apprendimenti  
 
- partecipazione  

- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

- interazione costruttiva  

- costanza nello svolgimento delle attività  

- impegno nella produzione del lavoro proposto  

- atteggiamento responsabile  

- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  
 



 

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO 
in presenza di insufficienze 

 
Al fine di giustificare l’insufficienza in una o più discipline, i consigli di classe dovranno valutare 
le seguenti condizioni: 
 

- miglioramento rispetto alla situazione di partenza, con impegno, interesse, partecipazione 

attiva, reale voglia di migliorare, in generale un miglioramento commisurato alle capacità 

- presenza di DSA o BES 

- partecipazione ad attività extracurriculari di recupero 

- partecipazione ad attività curriculari di recupero 

- partecipazione ad attività extrascolastiche (sport, concorsi, teatro ecc.) 

- esecuzioni di verifiche programmate 

- percorsi didattici personalizzati (adeguamento di contenuti, competenze e traguardi). 

 



 

TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA 
Diagnostica, a definire la fisionomia del gruppo-classe in entrata e programmare le linee generali di 

intervento didattico - educativo annuali sia in ambito relazionale che metodologico - cognitivo, secondo 

strategie di recupero, consolidamento e potenziamento. 
 

Formativa, a valutare in itinere l’efficacia dei percorsi e porre in atto, dove occorra, tempestive ri-

definizioni del processo insegnamento-apprendimento, calibrando i necessari spazi di recupero o 

potenziamento necessari alla realizzazione degli obiettivi programmatici. Il suo carattere spiccatamente 

orientativo, mira al rafforzamento costante del processo meta cognitivo di parallela autovalutazione del 

lavoro del docente e del discente. 
 

Sommativa, a cesura finale, per certificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, confrontare 

risultati ottenuti e previsti e misurare l’eventuale distanza degli apprendimenti rilevati dallo standard di 

riferimento, sempre tenendo conto dei livelli di partenza. 

 

Valutazione degli alunni della scuola dell’infanzia 

-Indagine di prima conoscenza (valutazione in ingresso 3 anni) 

-Questionario di orientamento (valutazione in uscita 4 anni) 

-Questionario osservativo finale (valutazione in uscita 5 anni) 
 

Valutazione degli alunni della scuola primaria 

-Test di valutazione iniziale (valutazione in ingresso classe I) 

-Prove INVALSI (questionario in uscita classe II) 

-Prove INVALSI (questionario in uscita classe V) 

-Certificazione delle competenze (valutazione in uscita classe V) 

 

VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle conquiste e delle difficoltà in 
tutte le discipline dove i DSA e i BES si manifestano. 
Le prove di verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti e sono predisposte 
con esercizi e domande che richiedono soluzioni “compensative” e dispensative. 
 

LE COMPETENZE DI CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

Le competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al pieno esercizio  
della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle competenze chiave europee, alla cui 
costruzione gli studenti devono essere avviati, sin dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola 
primaria e secondaria di I grado, sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

 la propria identità personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità); 

 le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di una 

professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). 

 la propria responsabilità sociale (il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-
sociale ) nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza attiva. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE 

Imparare ad imparare Imparare ad 
imparare 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo 
autonomo e 
spontaneo fonti e 
informazioni. Sa 
gestire in modo 
appropriato, 
produttivo e 
autonomo, i diversi 
supporti utilizzati e 
scelti. 

Avanzato  
(9-10) 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni. Sa 
gestire in modo 
appropriato i diversi 
supporti utilizzati e 
scelti. 

Intermedio 
(7-8) 

Guidato/a ricerca e 
utilizza fonti e 
informazioni e riesce 
a gestire i supporti di 
base utilizzati. 

Iniziale 
(5-6) 

Anche se guidato 
non riesce ad 
utilizzare in modo 
adeguato i supporti 
utilizzati 

Parziale 
 (4) 

Acquisizione di un 
metodo di studio e 
di lavoro 

Metodo di studio 
personale, attivo e 
creativo, utilizzando 
in modo corretto e 
proficuo il tempo a 
disposizione 

Avanzato  
(9-10) 

Metodo di studio 
autonomo ed 
efficace , utilizzando 
in modo adeguato il 
tempo a 
disposizione 

Intermedio 
(7-8) 

Metodo di studio 
abbastanza 
autonomo ed 
efficace , utilizzando 
in modo accettabile 
il tempo a 
disposizione 

Iniziale 
(5-6) 

Metodo di studio 
ancora dispersivo, 
incerto, non sempre 
adeguato 

Parziale 
 (4) 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 

Progettare 
 
 
 
 

Uso delle  
conoscenze  
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

Utilizza in maniera 
completa le 
conoscenze apprese 
e approfondite per 
ideare e realizzare 
un prodotto. 

Avanzato  
(9-10) 



   Utilizza nel 
complesso le 
conoscenze apprese 
per pianificare e 
realizzare un 
prodotto 

Intermedio 
(7-8) 

Utilizza 
discretamente le 
conoscenze apprese 
per realizzare un 
prodotto. 

Iniziale 
(5-6) 

Utilizza parzialmente 
le conoscenze 
apprese  in maniera 
per realizzare in 
maniera non sempre 
adeguata un 
semplice prodotto 

Parziale 
 (4) 

Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il 
materiale in modo 
razionale e originale 

Avanzato  
(9-10) 

Organizza il 
materiale in modo 
appropriato 

Intermedio 
(7-8) 

Si orienta nell’ 
organizzare il 
materiale 

Iniziale  
(5-6) 

Organizza il 
materiale in modo 
non sempre corretto 

Parziale 
 (4) 

Comunicazione nella 
madrelingua  
 
Comunicazione nelle  
lingue straniere 
 
Competenza digitale  
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicare  
comprendere e 
rappresentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere  

 

Comprende tutti i 
generi di messaggi e 
di diversa 
complessità 
trasmessi con 
diversi supporti.  

Avanzato 
(9-10) 

Comprende diversi 
generi di messaggi e 
di una certa 
complessità 
trasmessi con vari 
supporti  

Intermedio 
(7-8) 

Comprende nel 
complesso 
messaggi di molti 
generi trasmessi con 
diversi supporti 
diversi  

Iniziale 
(5-6) 

Comprende semplici 
messaggi trasmessi 
con alcuni supporti  

Parziale 
(4) 

Uso dei linguaggi 
disciplinari  
 
 
 
 
 
 

 

Si esprime 
utilizzando in 
maniera sicura, 
corretta, appropriata 
e originale tutti i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti 
vari. 

Avanzato 
(9-10) 

Si esprime 
utilizzando 
correttamente tutti i 

Intermedio 
(7-8) 



 
 

linguaggi disciplinari 
mediante supporti 
vari  

Si esprime 
utilizzando 
abbastanza 
correttamente i 
linguaggi disciplinari 
mediante supporti 
vari.  

Iniziale 
(5-6) 

Si esprime 
utilizzando in modo 
semplice ed 
essenziale i 
linguaggi disciplinari.  

Parziale 
(4) 

Competenze sociali e 
civiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo.  

Avanzato 
(9-10) 

Interagisce 
attivamente nel 
gruppo  

Intermedio 
(7-8) 

Interagisce in modo 
collaborativo nel 
gruppo.  

Iniziale 
(5-6) 

Ha difficoltà di 
collaborazione nel 
gruppo.  

Parziale 
 (4) 

Disponibilità al 
confronto  

Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità e 
favorisce il confronto 

Avanzato  
(9-10) 

Gestisce in modo 
positivo la 
conflittualità ed è 
quasi sempre 
disponibile al 
confronto  

Intermedio 
(7-8) 

Cerca di gestisce in 
modo positivo la 
conflittualità  

Iniziale 
(5-6) 

Non sempre riesce a 
gestisce la 
conflittualità  

Parziale 
 (4) 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Conosce e rispetta 
sempre e 
consapevolmente i 
diversi punti di vista 
e ruoli altrui 

Avanzato  
(9-10) 

Conosce e rispetta i 
diversi punti di vista 
e i ruoli altrui.  

Intermedio 
(7-8) 

Generalmente 
rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli 
altrui  

Iniziale 
(5-6) 

Rispetta 
saltuariamente i 
diversi punti di vista 
e i ruoli altrui  

Parziale 
 (4) 



 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Conoscenza del 
sé (limiti, 
capacità). 
 

È pienamente 
consapevole delle 
proprie capacità e 
dei propri punti 
deboli e li sa gestire 

Avanzato  
(9-10) 

Riconosce le proprie 
risorse e capacità e 
inizia a saperli 
gestire 

Intermedio 
(7-8) 

Si avvia a 
identificare punti di 
forza e di debolezza 
e cerca di gestirli 

Iniziale 
(5-6) 

Riesce ad 
identificare alcuni 
punti di forza e 
debolezza non 
sempre gestiti in 
modo adeguato 

Parziale 
 (4) 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 
 

Assolve in modo 
attivo e responsabile 
gli obblighi scolastici 

Avanzato  
(9-10) 

Assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabile gli 
obblighi scolastici 

Intermedio 
(7-8) 

Assolve in modo 
regolare gli obblighi 
scolastici 

Iniziale 
(5-6) 

Assolve in modo 
discontinuo gli 
obblighi scolastici  

Parziale 
 (4) 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta in modo 
scrupoloso le regole 

Avanzato  
(9-10) 

Rispetta sempre le 
regole  

Intermedio 
(7-8) 

Rispetta 
generalmente le 
regole  

Iniziale 
(5-6) 

Rispetta 
saltuariamente le 
regole 

Parziale 
 (4) 

Competenze in 
matematica e 
competenze di base 
in scienze e 
tecnologia  
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risolvere problemi Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline 

Riconosce i dati 
essenziali, 
autonomamente 
individua le fasi del 
percorso risolutivo in 
maniera originale 
anche in casi 
articolati, 
ottimizzando il 
procedimento.  

Avanzato  
(9-10) 

Riconosce i dati 
essenziali, individua 
le fasi del percorso 
risolutivo anche in 
casi diversi da quelli 
affrontati, attraverso 
una sequenza 

Intermedio 
(7-8) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ordinata di 
procedimenti logici e 
adeguati.  

Riconosce i dati 
essenziali, individua 
le fasi del percorso 
risolutivo, 
relativamente a 
situazioni già 
affrontate, attraverso 
una sequenza 
ordinata di 
procedimenti 
adeguati.  

Iniziale 
(5-6) 

Riconosce i dati 
essenziali in 
situazioni semplici e 
individua solo 
parzialmente le fasi 
del percorso 
risolutivo, tentando 
le soluzioni adatte  

Parziale 
 (4) 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare e 
rappresentare  
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti  
diversi 

Individua in modo 
preciso e ordinato i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi 
e i concetti appresi. 
Li rappresenta in 
modo corretto e 
creativo 

Avanzato  
(9-10) 

Individua i 
collegamenti e le 
relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi 
e i concetti appresi. 
Li rappresenta in 
modo corretto  

Intermedio 
(7-8) 

Individua i principali 
collegamenti e le 
fondamentali 
relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi 
e i concetti appresi. 
Li rappresenta in 
modo 
adeguatamente 
corretto.  

Iniziale 
(5-6) 

Guidato/a individua i 
principali 
collegamenti tra 
fenomeni e concetti 
appresi. Ha difficoltà 
nella loro 
rappresentazione.  

Parziale 
 (4) 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Opera 
autonomamente e in 
modo corretto e 
creativo 
collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari, anche in 

Avanzato  
(9-10) 



 relazione a 
problematiche 
complesse.  

Opera 
autonomamente e in 
modo corretto 
collegamenti 
coerenti fra le 
diverse aree 
disciplinari.  

Intermedio 
(7-8) 

Opera con una certa 
autonomia 
collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari.  

Iniziale 
(5-6) 

Guidato riesce ad 
operare semplici 
collegamenti fra le 
diverse aree 
disciplinari.  

Parziale 
 (4) 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di  
analizzare  
l’informazione  
Valutazione  
dell’attendibilità e  
dell’utilità 

Analizza 
spontaneamente e 
autonomamente 
l’informazione, 
ricavata anche dalle 
più comuni 
tecnologie della 
comunicazione. Ne 
valuta 
consapevolmente 
l’attendibilità e 
l’utilità.  

Avanzato  
(9-10) 

Analizza 
autonomamente 
l’informazione, 
ricavata anche dalle 
più comuni 
tecnologie della 
comunicazione. 
Cerca di valutarne 
l’attendibilità e 
l’utilità  

Intermedio 
(7-8) 

Stimolato/a analizza 
autonomamente 
l’informazione, 
ricavata anche dalle 
più comuni 
tecnologie della 
comunicazione. 
Cerca di valutarne 
l’attendibilità e 
l’utilità  

Iniziale 
(5-6) 

Deve essere guidato 
nella ricerca di 
informazioni 
richieste, ricavate 
anche dalle più 
comuni tecnologie 
della 
comunicazione.  

Parziale 
 (4) 

Distinzione di fatti  
e opinioni 

Sa distinguere in 
modo corretto, 

Avanzato  
(9-10) 



preciso e riflessivo 
fatti e opinioni.  

Sa distinguere in 
modo corretto fatti e 
opinioni  

Intermedio 
(7-8) 

Sa distinguere in 
modo abbastanza 
corretto fatti e 
opinioni principali.  

Iniziale 
(5-6) 

Deve essere guidato 
nella distinzione tra i 
fatti principali.  

Parziale 
 (4) 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI CORREZIONE 

Le prove saranno approntate in base alle Indicazioni Ministeriali, alle Uda sviluppate nel corso 

dell’anno scolastico nelle varie discipline e concordate tra i docenti affinché presentino le medesime 

difficoltà e, ove possibile, saranno le stesse per tutte le sezioni. 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

     Criteri 

 Aderenza alla traccia 

 Organicità dei contenuti 

 Originalità del taglio adottato e/o delle riflessioni proposte 

 Correttezza formale e proprietà lessicale 

 
 Griglia di correzione: 

Criteri 10 9 8 7 6 5 

Comprensione 
del testo 

Completa ed  
esauriente 

Completa Adeguata Parziale Essenziale Saltuaria 

Selezione delle 
informazioni 
principali 

Completa e 
corretta 

Corretta Adeguata Imprecisa Incompleta Imprecisa 

Organizzazion
e del testo 

Chiara e ben 
articolata 

Corretta Adeguata Parziale 
Non sempre 
adeguata 

Lacunosa 

Lessico 
Preciso e 
pertinente 

Preciso e 
corretto 

Generalment
e corretto 

A volte 
impreciso 

Impreciso e 
ripetitivo 

Semplice e 
ripetitivo 

Correttezza 
formale e 
proprietà 
lessicale 

Completa  
Quasi 
sempre 
completa 

Adeguata 
Adeguata 
con qualche 
imprecisione 

Essenziale Inadeguata 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO) 
 

Tipologia di prova: E-Mail; Dialogo; Questionario; 

 

CRITERI 

 Comprensione, aderenza alla traccia/domande - rielaborazione 



 Correttezza morfo – sintattica e lessicale 

 Coerenza contenuto/ competenza comunicativa  

 

 Griglia di correzione: 

 

 
 

 Griglia di correzione: 

Criteri Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

Comprensione 
scritta 

 

L’alunno 
comprende il 
brano in modo 
completo ed 
appropriato 

L’alunno 
comprende il 
brano in modo 
esauriente 

L’alunno 
comprende il 
brano in 
maniera 
soddisfacente 

L’alunno 
comprende il 
brano in modo 
adeguato  

L’alunno 
comprende il 
brano in modo 
accettabile 

L’alunno 
comprende il 
brano in modo 
parziale / 
incerto e 
limitato 

Produzione 
scritta 

La produzione 
è articolata e 
ampia. Le 
strutture usate 
sono corrette 

La produzione 
è precisa. Le 
strutture usate 
sono quasi 
sempre 
corrette 

La produzione 
è chiara e 
corretta. Le 
strutture usate 
sono 
abbastanza 
corrette 

La produzione 
è adeguata. 
Le strutture 
usate sono 
abbastanza 
corrette 

La produzione 
è essenziale. 
Le strutture 
usate sono 
solo in parte 
corrette 

La produzione 
è inadeguata / 
limitata. Le 
strutture usate 
sono 
inadeguate 

 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Criteri 

 Conoscenza degli argomenti 

 Capacità di individuazione e soluzione di situazioni problematiche 

 Comprensione ed uso del linguaggio specifico, anche grafico 

 

Criteri Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

Comprensione 
e aderenza 
alla traccia  

Comprensione 
approfondita 
della traccia e 
testo 
sviluppato in 
ogni suo punto 
 

Traccia 
compresa e 
sviluppata in 
modo 
esauriente, con 
l'eccezione di 
qualche 
dettaglio 

Completa 
aderenza alla 
traccia, testo 
sviluppato nella 
maggioranza 
dei punti 
richiesti 

Testo che 
sviluppa 
adeguata mente 
i punti salienti 
della traccia 

Traccia 
sviluppata solo 
in parte 

Traccia non 
sviluppata nei 
suoi punti 
essenziali 

Correttezza 
morfo 
sintattica 

Testo 
accurato e 
corretto in 
ogni sua parte 

Testo accurato 
e corretto, con 
pochi errori 

Testo 
sostanzialmente 
corretto, con 
alcuni errori 
formali 

Testo 
abbastanza 
corretto, con 
alcuni errori 
formali 

Testo con 
diversi errori 
formali, che 
non ne 
compromettono 
la 
comprensibilità   

Testo con 
numerosi errori 
formali e non 
sempre 
comprensibile 

Coerenza e 
contenuto 

Testo coeso e 
ricco con 
ottima 
capacità di 
rielaborazione 
in ogni sua 
parte. 

Testo coeso 
con capacità di 
rielaborazione 

Testo coerente 
e ben 
sviluppato, con 
buoni esiti 
comunicativi 

Testo 
sufficientemente 
articolato, con 
alcuni spunti 
comunicativi 

Testo 
essenziale, 
talvolta 
frammentario 

Testo scarno, 
non coerente, 
confusionario 

Criteri 10 9 8 7 6 5 



 Griglia di correzione: 

 
Per la valutazione diagnostica, formativa e sommativa gli insegnanti si avvalgono di prove 
strutturate, semi – strutturate e a risposta aperta. 

Conoscenza 
degli 
argomenti 

Completa e 
approfondita 
 

Completa 
Abbastanza 
completa 

Abbastanza 
completa, ma 
con qualche 
imprecisione 

Essenziale e 
a volte 
imprecisa 

Limitata, 
piuttosto 
generica e 
lacunosa 

Capacità di 
individuazione 
e soluzione di 
situazioni 
problematiche  

Comprende in 
modo 
completo le 
richieste; 
applica in 
maniera 
opportuna le 
procedure 

Comprende in 
modo corretto la 
richiesta e 
applica 
correttamente le 
procedure 

Comprende le 
richieste, 
applica in modo 
abbastanza 
corretto le 
procedure 

Comprende le 
richieste e 
applica le 
procedure con 
qualche 
imprecisione 

Comprende 
le richieste in 
modo 
generico ed è 
a volte 
impreciso 
nell’applicare 
le procedure 

Fatica a 
comprendere 
le richieste ed 
è molto 
impreciso 
nell’applicare 
le procedure 

Comprensione 
ed uso del 
linguaggio 
specifico, 
anche grafico 

Si esprime in 
modo chiaro 
ed efficace. 
Utilizza con 
sicurezza e 
precisione il 
linguaggio 
simbolico e 
grafico 

Si esprime in 
modo chiaro ed 
efficace. Utilizza 
con precisione il 
linguaggio 
simbolico e 
grafico 

Si esprime in 
modo 
abbastanza 
chiaro. Utilizza il 
linguaggio 
simbolico e 
grafico 

Si esprime in 
modo 
generalmente 
corretto ma non 
sempre in modo 
appropriato 

Si esprime in 
modo 
abbastanza 
corretto, ma 
con una 
modalità 
semplice e a 
volte 
imprecisa 

Si esprime in 
modo poco 
comprensibile 
e impreciso 



 

ESAMI DI STATO 1° CICLO: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 

Si intende proporre una modalità di svolgimento del colloquio di esame che consenta all’alunno di 

dimostrare le capacità acquisite. Si è concordi nel creare un clima che non generi ansia o smarrimento 

nell’allievo, che è abituato ad essere esaminato da un solo insegnante per volta. Si lascerà che il 

candidato esponga gli argomenti oggetto di colloquio, evitando di interromperlo frequentemente e 

consentendogli di far emergere la sua capacità di porre in relazione le conoscenze acquisite nei vari 

ambiti disciplinari. Nel caso di risposte poco precise, si interverrà con domande indirette, valorizzando 

quanto di positivo già espresso ed indirizzando il candidato verso una formulazione più esatta del 

concetto. 

Indicatori Valutazione Voto 

Conoscenze                                       

Qualità e quantità dei dati e delle 
informazioni 

 
Complete ed approfondite                           
Complete e precise                              
Adeguate                                               
Adeguate con qualche carenza                                         
Essenziale                                                                 
Limitate e superficiali    
                      

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

Competenza linguistica                
Proprietà di linguaggio                                       
Chiarezza e fluidità nell'esposizione 

Esposizione fluida, consapevole, efficace                               
Esposizione chiara e corretta                             
Esposizione semplice, ma generalmente corretta                                     
Esposizione poco chiara e non sempre corretta 

 
 

10/9 
8/7 
6 
5 

Competenze logico argomentative             

Comprensione                           
Applicazione                                           
Organicità                                        
Coerenza                                                   
Collegamenti 

Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 
efficaci e significativi                                                          
Impostazione autonoma ed organica                                                          
Impostazione coerente ma guidata                                                                       
Trattazione disorganica ed incoerente 

 
 
 

10/9 
 

8/7 
6 
5 

Capacità di affrontare la prova 

Sicurezza e controllo emotivo               
Sicurezza ed accettabile controllo emotivo                                        
Leggera insicurezza                                    
Incertezza emotiva non controllata 

 
10/9 
8/7 
6 
5 

 

 
In fase di valutazione finale, per ogni alunno si terrà in considerazione il livello di preparazione 

raggiunto nelle singole discipline, la situazione di partenza e i progressi compiuti da ciascuno in modo 

tale che la valutazione sia il più possibile individualizzata.                                PUNTEGGIO FINALE 

PROVA ORALE.... ./10 

 



GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 
ALUNNO …………………………………………..  CLASSE 3° SEZIONE …………………. 
Il/La candidato/a  

 ha affrontato le prove d’esame con: 

 Emotività 

 Titubanza 

 Qualche incertezza 

 Serenità 

 Sicurezza 

 Serietà 
 

 Ha esposto le conoscenze in modo: 

 Chiaro 

 Corretto 

 Sciolto 

 Esauriente e articolato 

 Impacciato 

 Frammentario 
 

 Ha rivelato: 

 Sufficienti 

 Discrete 

 Soddisfacenti 

 Buone 

 Ottime 

Capacità di collegamento e di rielaborazione tra i temi trattati, mostrando: 

 Adeguate 

 Modeste 

 Evidenti 

Capacità di analisi e sintesi. 
Ha saputo esprimere giudizi motivati con: 

 Logicità 

 Qualche incertezza 

 Sicurezza 

 Spirito critico 

Ha confermato: 

 Nel complesso 

 In parte 

 Completamente 

L’iter scolastico compiuto nel triennio 
 

Il livello globale di maturazione è: 

 Ben avviato 

 Adeguato all’età 

 Armonicamente strutturato 

Nelle prove effettuate ha riportato una valutazione di ………….. 
Pertanto l’alunno, a conclusione del triennio della Scuola Secondaria di I° grado, viene licenziato con il 
giudizio sintetico di: 

 Ottimo 

 Distinto 



 Buono 

 Sufficiente 

Si conferma                                    Non si conferma 
Il giudizio orientativo precedentemente consegnato 
 
Pedara lì                                                                        Il Presidente della Commissione d’esame 

 


