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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
Dal PTOF 2019-2022   IC A. FRANK MONZA - Approvato dal Collegio Docenti unitario nella seduta del 23.10.2018 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.10.2018 
                                                                                                                                                                                                               
Le verifiche devono essere funzionali a ciò che si vuole accertare, devono riguardare attività o contenuti svolti in classe o durante le uscite didattiche. Devono 
mettere tutti gli alunni nella condizione di poter rispondere, devono essere graduate per permettere di esprimere i diversi livelli di capacità e conoscenze, e 
devono essere chiare per non prestarsi ad equivoci. 
Il ruolo della valutazione è di fondamentale importanza per gli alunni, avendo sia valenza diagnostica, verifica in itinere (raccolta degli elementi che consentono la 
programmazione degli interventi didattici), che funzione formativa (conferma o modifica dell’itinerario formativo, maggior consapevolezza nel processo di 
apprendimento e progressiva acquisizione di capacità auto-valutativa). 
Per i docenti la valutazione deve essere strumento di verifica dell'efficacia del proprio itinerario didattico e del percorso di apprendimento degli alunni. 
 

Si sono pertanto identificati i seguenti criteri a cui la valutazione deve rispondere: 
 continuità: la valutazione deve essere costantemente legata all’attività di insegnamento; 
 ricorrenza : le verifiche devono essere sistematiche e periodiche, organizzate in modo tale che non ne sia somministrata, di norma, più di una nello stesso 

giorno; 
 comprensibilità: la valutazione deve essere comprensibile, anche come linguaggio, ai destinatari; 
 efficacia: la valutazione deve essere stimolo all’alunno sia per migliorare il proprio processo di apprendimento, sia per l’individuazione delle proprie attitudini 

ed abilità in vista delle scelte future. 
 

Gli indicatori dei quali si tiene conto nella valutazione globale dell’alunno sono: 
 situazione di partenza;  
 possesso di conoscenze e abilità; 
 partecipazione alla vita scolastica; 
 rapporti con i compagni e i docenti; 
 acquisizione di un metodo di studio; 
 rispetto delle norme scolastiche e dell’ambiente. 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Essa è illustrata anche 
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno e, al termine della classe quinta primaria nonché alla fine del ciclo, con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza.  
 

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione 
non inferiore a sei decimi. 
 

Le schede di valutazione vengono consegnate alle famiglie di tutte le classi dell’Istituto al termine di ogni quadrimestre.   
Nella scuola secondaria di primo grado è previsto, inoltre, l’invio di una scheda informativa a metà del secondo quadrimestre alle famiglie degli alunni che 
presentino carenze a livello didattico e/o educativo.  
 

Gli esiti degli scrutini di fine anno scolastico vengono resi noti mediante affissione ai vetri di ogni plesso di appartenenza degli alunni. 
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VALUTAZIONE ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
01 – I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito della scuola, 
esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 
 
02 – Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  

a) I docenti di Scuola Primaria ricevono: 
- nei mesi di novembre e aprile, di norma, come da calendario che sarà comunicato una settimana prima alle famiglie; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo 
esito dell’anno scolastico.  

c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 
2° quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, di norma, dal Registro elettronico. 

 
03 – L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado può essere disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di valutazione. 
 
04 – La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si delinea un 

 comportamento molto corretto e responsabile sempre 
 comportamento corretto e responsabile 
 comportamento generalmente corretto 
 comportamento non sempre corretto 
 comportamento poco corretto e poco controllato 
 comportamento irrispettoso e non corretto 
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05 – La valutazione periodica e finale viene espressa, di norma, scegliendo i seguenti descrittori, ovvero personalizzandola ulteriormente:  
 

FREQUENZA 
 

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

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 
 è integrato/a positivamente nella classe 
 è integrato/a nella classe 
 ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 

  ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 
 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 

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

 

METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio risulta: 
 organico, riflessivo e critico 
 efficace 
 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
 poco efficace e scarsamente produttivo 
 disorganico 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente: 
 solida 
 consistente 
 adeguata 
 incerta 
 lacunosa 
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 

ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza: 
 degli eccellenti progressi 
 dei notevoli progressi 
 regolari progressi 
 alcuni progressi 
 pochi progressi 
 irrilevanti progressi 

  negli obiettivi programmati 
 

GRADO DI APPRENDIMENTO 
 

Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente: 
 ricco e personalizzato 
 ampio e approfondito 
 abbastanza completo 
 adeguato ma settoriale 
 in via di miglioramento 
 frammentario e superficiale 
 del tutto carente 
 alquanto lacunoso 

 
06 – A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione attraverso la consegna del Documento di Valutazione e, tenendo conto 
delle risorse effettivamente disponibili, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
07 – Fatta salva la discrezionalità di ciascun Team docenti, alla luce della storia personale di ciascun/a alunno/a, la non ammissione alla classe successiva si può 
verificare nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La decisione è assunta all'unanimità. 
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CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI  DELLE 
DISCIPLINE 

10 PROFITTO   
OTTIMO 

Complete con 
approfondi-menti  
autonomi 

Affronta anche 
autonomamente compiti 
complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e 
creativo  

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
è autonomo ed organizzato;  collega conoscenze 
attinte da ambiti pluridisciplinari;  analizza in modo 
critico;  documenta il proprio lavoro;  cerca 
soluzioni adeguate per situazioni nuove 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno: notevole 
Metodo:  elaborativo 

9 PROFITTO  
 DISTINTO 

Complete con 
approfondi-menti  
autonomi 

Affronta  in modo  autonomo  
compiti  complessi in modo 
esaustivo 

Comunica in modo proprio, efficace ed articolato; 
è autonomo ed organizzato; collega conoscenze 
attinte da ambiti pluridisciplinari;  analizza in modo 
critico 

Partecipazione: costruttiva 
Impegno: assiduo 
Metodo: elaborativo 

8 PROFITTO                     

BUONO 
Sostanzialmente 
complete 

Affronta  compiti  complessi in 
modo  adeguato alle richieste 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una 
propria autonomia di lavoro;  analizza in modo 
complessivamente corretto e compie alcuni 
collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 
abbastanza autonomo 

Partecipazione: attiva 
Impegno: regolare 
Metodo: organizzato 

7 PROFITTO   
DISCRETO 

Conosce  gli elementi  
essenziali, 
fondamentali 

Esegue corretta- 
mente i compiti;  affronta 
compiti più complessi pur con 
alcune incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche se semplice; 
lavora non sempre in piena autonomia; coglie gli 
aspetti fondamentali; incontra difficoltà nei 
collegamenti interdisciplinari 

Partecipazione: recettiva 
Impegno: soddisfacente 
Metodo: abbastanza  
organizzato 

6 PROFITTO   
SUFFICIENTE 

Complessiva-mente 
accettabili;   
ha ancora lacune; 
non estese  e/o 
profonde 

Esegue semplici compiti  senza 
errori sostanziali; affronta 
compiti più complessi con 
incertezza 

Comunica in modo semplice, non del tutto 
adeguato; coglie gli aspetti fondamentali;    
le sue analisi sono lacunose 

Partecipazione: da sollecitare 
Impegno: accettabile 
Metodo: non sempre organizzato / 
mnemonico  

5 PROFITTO  NON  

SUFFICIENTE Incerte e incomplete Applica le conoscenze minime 
con imprecisione 

Comunica in modo non sempre coerente ed 
appropriato;  ha difficoltà a cogliere i nessi logici 

Partecipazione: dispersiva 
Impegno: discontinuo 
e a volte mnemonico  

1-4 
PROFITTO  

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE 

Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Solo se guidato, arriva ad 
applicare le conoscenze 
minime; commette gravi errori 
anche nell’eseguire  semplici 
esercizi 

Comunica in modo decisamente  stentato e 
improprio; ha difficoltà  a cogliere i concetti e le 
relazioni essenziali che legano tra loro i fatti anche 
più elementari 

Partecipazione: passiva 
Impegno: scarso  
Metodo:  disorganizzato  
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VALUTAZIONE ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 
01 – I criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici attraverso il sito della scuola, 
esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 
 
02 – Le modalità e i tempi della comunicazione alle famiglie come segue:  

a) I professori della Scuola Secondaria ricevono: 
- il mattino, come da calendario che è comunicato alle famiglie entro i primi 50 gg. dall’inizio delle lezioni; 
- su diretta convocazione della scuola e/o su richiesta dei genitori, nel corso dell’anno scolastico, secondo necessità. 

b) Sono, inoltre, programmati, per entrambi gli ordini di scuola, ulteriori due incontri pomeridiani “istituzionali”, con tutti i genitori: uno alla fine del 1° 
quadrimestre, per la visione/firma del Documento di Valutazione, e l’altro alla fine del 2° quadrimestre, quando lo stesso sarà consegnato con il relativo 
esito dell’anno scolastico.  

c) Le valutazioni degli apprendimenti, inoltre, sono comunicati attraverso la consegna degli elaborati degli alunni agli stessi che provvederanno alla rispettiva 
consegna nei confronti dei genitori, ovvero con comunicazioni scritte sui diari che saranno fatti visionare, sempre dagli alunni, alle rispettive famiglie. Dal 
2° quadrimestre a.s. 2017-2018 le comunicazioni scritte sui diari saranno sostituite, di norma, dal Registro elettronico. 

d) Nel caso in cui le lacune dovessero permanere o subentrare, alle famiglie, ordinariamente nel mese di marzo/aprile, sarà data opportuna comunicazione 
attraverso il “Pagellino”, cioè attraverso un semplice documento in cui sono evidenziate le criticità del percorso scolastico del/la studente/essa. 

 
03 – Fatta salva la discrezionalità di ciascun Consiglio di classe, alla luce della storia personale di ciascun/a alunno/a, la non ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si può verificare nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
 
04 – La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, generalmente, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Si delinea un 

 comportamento serio e responsabile 
 comportamento responsabile 
 comportamento corretto 
 comportamento abbastanza corretto 
 comportamento spesso scorretto 
 comportamento molto scorretto 

 

La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 è stata abrogata. 
Infatti, la valutazione del comportamento viene espressa ora mediante un giudizio sintetico. È invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base 
a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
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05 – La valutazione periodica e finale viene espressa, di norma, scegliendo i seguenti descrittori:  
 

FREQUENZA 
 

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

 

SOCIALIZZAZIONE 
 

 è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 
 è integrato/a positivamente nella classe 
 è integrato/a nella classe 
 ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a 
 ha difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
 

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

 

METODO DI STUDIO 
 

Il metodo di studio risulta: 
 organico, riflessivo e critico 
 efficace 
 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico 
 poco efficace e scarsamente produttivo 
 disorganico 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente: 
 solida 
 consistente 
 adeguata 
 incerta 
 lacunosa 
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 
 

ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza: 
 degli eccellenti progressi 
 dei notevoli progressi 
 regolari progressi 
 alcuni progressi 
 pochi progressi 
 irrilevanti progressi 
 negli obiettivi programmati 

 

GRADO DI APPRENDIMENTO 
 

Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente: 
 ricco e personalizzato 
 ampio e approfondito 
 abbastanza completo 
 adeguato ma settoriale 
 in via di miglioramento 
 frammentario e superficiale 
 del tutto carente 
 alquanto lacunoso 

 
06 – A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione attraverso la consegna del Documento di Valutazione e, tenendo conto 
delle risorse effettivamente disponibili, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
07 – Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli 
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe.  (vd. il nostro “Regolamento applicativo del limite delle assenze”). Alle famiglie interessate saranno fornite, nel corso dell’a.s., informazioni 
puntuali in relazione alle eventuali assenze effettuate generalmente superiori a 30 gg. di scuola, ovvero alle ore delle discipline se ciò potesse comportare la 
possibilità di una loro non valutazione a causa delle assenze. 
 
08 – L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado potrebbe essere 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno/a potrebbe 
essere ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione 
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09 – Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato potrebbe essere disposta, 
in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L’ammissione avviene, comunque, in presenza 
dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

 
10 – In sede di scrutinio finale il consiglio di classe  attribuisce – ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato – un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ottenendolo, di norma, dalla media dei voti di fine anno del triennio, 
escluso il voto del comportamento. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 
attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
11 – La tematica afferente gli Esame di Stato è regolamentata in apposito documento a parte. 
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CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

ITALIANO 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Comprende con molta sicurezza messaggio e scopo della comunicazione ed interviene sempre con pertinenza. Legge in modo scorrevole e molto espressivo. Usa un 
linguaggio ricco, articolato ed appropriato. Individua ed usa con sicurezza le tipologie testuali. Espone contenuti esaurienti e personali, accurati nel lessico e nella 
sintassi. Conosce in modo completo le strutture e le funzioni della lingua, anche nei suoi aspetti storico-evolutivi. Conosce i contenuti disciplinari in modo 
approfondito e li organizza operando opportuni collegamenti. 

 
10 

Comprende con sicurezza messaggio e scopo della comunicazione ed interviene con pertinenza. Legge in modo scorrevole ed espressivo. Usa un linguaggio 
articolato ed appropriato. Individua ed usa correttamente le tipologie testuali. Espone contenuti esaurienti, accurati nel lessico e nella sintassi. Conosce in modo 
completo le strutture e le funzioni della lingua.  
Conosce ed organizza i contenuti disciplinari in modo approfondito. 

 
9 

Comprende messaggio e scopo della comunicazione. Legge in modo scorrevole. Usa un linguaggio chiaro ed appropriato. Individua le tipologie testuali e le sa usare. 
Espone i contenuti in modo corretto e pertinente.  
Conosce le strutture e le funzioni della lingua. Conosce ed organizza i contenuti disciplinari con sicurezza. 

 
8 

Comprende il messaggio. Legge generalmente in modo scorrevole. Usa un linguaggio semplice ed abbastanza appropriato. Individua quasi sempre le tipologie 
testuali e le usa. Espone i contenuti in modo corretto. Conosce discretamente gli elementi delle strutture e delle funzioni della lingua. Conosce ed organizza i 
contenuti disciplinari. 

 
7 

Coglie il messaggio nella sua globalità. Legge in modo sufficientemente scorrevole. Usa un linguaggio semplice. Individua alcune tipologie testuali e le usa con 
qualche incertezza. Espone contenuti essenziali in forma semplice e in genere corretta. Conosce gli elementi essenziali delle strutture e delle funzioni della lingua. 
Conosce ed organizza i contenuti disciplinari in modo essenziale. 

 
6 

Ha difficoltà a cogliere il messaggio. Legge in modo stentato. Individua con difficoltà le tipologie testuali. Usa un linguaggio confuso e poco appropriato. Espone 
contenuti elementari in forma confusa e poco corretta. Conosce solo gli elementi essenziali della struttura e delle funzioni della lingua. Conosce parzialmente i 
contenuti disciplinari ed incontra difficoltà ad organizzarli. 

 
5 

Ha gravi difficoltà a cogliere il messaggio. Legge in modo molto stentato. Non individua le tipologie testuali. Usa un linguaggio molto confuso e non appropriato. 
Fatica ad esporre i contenuti. Non conosce gli elementi essenziali delle strutture e delle funzioni della lingua. Non conosce i contenuti disciplinari e non sa 
organizzarli. 

 
1-4 
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STORIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce in modo approfondito gli aspetti caratterizzanti i periodi storici operando con molta sicurezza distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare con 
molta sicurezza nello spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà. Sa operare ampi confronti e coglie con molta sicurezza nessi di causa-effetto 
di una serie di fatti storici. Individua e mette in relazione gli aspetti socio-politico istituzionali della nostra società. Conosce bene e comprende le norme basilari della 
vita sociale. Comprende e utilizza con molta sicurezza linguaggi e strumenti specifici. 

 
10 

Conosce con sicurezza gli aspetti caratterizzanti i periodi storici operando con sicurezza distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare con sicurezza nello 
spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà. Sa operare confronti e coglie con sicurezza nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Mette in 
relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce bene e comprende le norme basilari della vita 
sociale. Comprende ed utilizza con sicurezza linguaggi e strumenti specifici. 

 
9 

Conosce bene gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati operando distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare nello spazio e nel tempo 
avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Coglie nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Mette in relazione alcuni aspetti degli argomenti 
studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. Comprende ed utilizza linguaggi e 
strumenti specifici 

 
8 

Conosce gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati operando distinzioni tra fatti principali e secondari. Sa collocare generalmente nello spazio e nel tempo 
avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Generalmente sa cogliere nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Generalmente sa mettere in 
relazione aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. 
Generalmente comprende ed utilizza linguaggi e strumenti specifici. 

 
7 

Conosce genericamente gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati . Sa collocare in modo approssimativo nello spazio e nel tempo avvenimenti, personaggi, 
fenomeni e civiltà studiati. Se guidato coglie nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Se guidato mette in relazione alcuni aspetti degli argomenti studiati 
con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Generalmente conosce e comprende le norme basilari della vita sociale. Generalmente comprende 
linguaggi e strumenti specifici e li utilizza con qualche difficoltà. 

 
6 

Conosce in modo confuso gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati, operando con difficoltà distinzioni tra fatti principali e secondari. Colloca nello spazio e 
nel tempo solo alcuni avvenimenti, personaggi, fenomeni e civiltà studiati. Non sa cogliere nessi di causa-effetto di una serie di fatti storici. Ha difficoltà nel mettere 
in relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-politico-istituzionali della nostra società. Conosce in modo superficiale le norme basilari della vita 
sociale. Comprende ed utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici. 

 
5 

Conosce in modo lacunoso e confuso gli aspetti caratterizzanti i periodi storici studiati, e non sa operare distinzioni tra fatti principali e secondari. Non sa collocare 
nello spazio e nel tempo gli avvenimenti . Non sa cogliere nessi di causa-effetto. Non sa mettere in relazione gli aspetti degli argomenti studiati con aspetti socio-
politico-istituzionali della nostra società. Non conosce le norme basilari della vita sociale. Comprende con gravi difficoltà linguaggi e strumenti specifici. 

 
1-4 
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GEOGRAFIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Sa osservare e descrivere in modo completo le caratteristiche dell’ambiente. 
Con molta sicurezza conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano 
sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano e li sa problematizzare; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza con sicurezza in contesti diversi. 

 
10 

Sa osservare e descrivere in modo articolato le caratteristiche dell’ambiente. 
Con sicurezza conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano 
sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano e li sa  problematizzare; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
9 

Sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina; sa individuare 
gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; 
comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
8 

Generalmente sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Generalmente: conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli strumenti propri 
della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e 
l’organizzazione sociale di un gruppo umano; comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
7 

In modo essenziale sa osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. In modo essenziale: conosce e sa riferire gli argomenti trattati; sa utilizzare gli 
strumenti propri della disciplina; sa individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; sa cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia 
e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; comprende le espressioni ed i termini specifici proposti e li utilizza in contesti diversi. 

 
6 

Incontra difficoltà ad osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. 
Incontra difficoltà: a riferire gli argomenti trattati, che conosce in modo lacunoso; ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina; ad individuare gli effetti 
dell’intervento umano sull’ambiente naturale; a cogliere gli effetti dell’ambiente sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; a 
comprendere e memorizzare le espressioni ed i termini specifici proposti e ad utilizzarli in contesti diversi. 

 
5 

Incontra gravi difficoltà ad osservare e descrivere le caratteristiche dell’ambiente. Incontra gravi difficoltà: a riferire gli argomenti trattati, che conosce in modo 
lacunoso; ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina; ad individuare gli effetti dell’intervento umano sull’ambiente naturale; a cogliere gli effetti dell’ambiente 
sulla cultura, l’economia e l’organizzazione sociale di un gruppo umano; a comprendere e memorizzare le espressioni ed i termini specifici proposti e ad utilizzarli in 
contesti diversi. 

 
1-4 
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LINGUA INGLESE E LINGUA FRANCESE 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Comprende con facilità il messaggio individuando tutte le informazioni. Comprende con facilità il testo scritto individuando tutte le informazioni. Si esprime in modo 
fluente e sicuro, con lessico appropriato, correttezza grammaticale e pronuncia chiara e comprensibile. Scrive in modo chiaro e ben strutturato, con lessico 
accurato, correttezza grammaticale e ortografica. Comprende e usa le strutture, le funzioni e il lessico in modo accurato e preciso. Conosce in modo 
particolareggiato tutti gli aspetti della cultura e della civiltà, apportando contributi personali. 

 
10 

Comprende il messaggio individuando tutte le informazioni. Comprende il testo scritto individuando tutte le informazioni. Si esprime con lessico appropriato, 
correttezza grammaticale e pronuncia comprensibile. Scrive in modo chiaro, con lessico appropriato e correttezza grammaticale e/o ortografica. Comprende e usa 
le strutture, le funzioni e il lessico senza alcuna esitazione. Conosce in modo particolareggiato tutti gli aspetti della cultura e della civiltà. 

 
9 

Comprende il messaggio individuando quasi tutte le informazioni. Comprende il testo scritto individuando quasi tutte le informazioni. Si esprime in modo 
appropriato con lessico adeguato, qualche errore grammaticale e pronuncia comprensibile. Scrive in modo appropriato con lessico adeguato e qualche errore 
grammaticale e/o ortografico. Comprende e sa usare le strutture, le funzioni e il lessico con qualche incertezza. Conosce in modo abbastanza particolareggiato quasi 
tutti gli aspetti della cultura e della civiltà. 

 
8 

Comprende le principali informazioni del messaggio Comprende le principali informazioni del testo scritto. Si esprime con qualche esitazione, con lessico 
abbastanza adeguato, diversi errori grammaticali e pronuncia comprensibile. Scrive in modo abbastanza chiaro, con lessico non sempre adeguato, diversi errori 
grammaticali e/o ortografici. Ha una buona comprensione delle strutture, delle funzioni e del lessico ma talvolta commette alcuni errori nel loro uso. Conosce i 
principali aspetti della cultura e della civiltà. 

 
7 

Comprende il significato globale del messaggio espresso lentamente. Comprende il significato globale del testo scritto. Si esprime con esitazione, con lessico 
limitato, numerosi errori grammaticali e pronuncia non sempre comprensibile. Scrive in modo semplice, con lessico limitato, errori grammaticali e/o ortografici. 
Comprende e sa usare le strutture, le funzioni e il lessico ma fa errori nel loro uso. Conosce gli aspetti globali della cultura e della civiltà. 

 
6 

Comprende parzialmente il significato globale del messaggio espresso lentamente. Comprende solo alcune frasi di un testo scritto. Si esprime con parecchia 
difficoltà in modo non sempre comprensibile. Scrive in modo molto semplice e con numerosi errori grammaticali e ortografici. Conosce in modo confuso le 
strutture, le funzioni ed il lessico e compie numerosi errori nel loro uso. Conosce solo alcuni aspetti della cultura e della civiltà. 

 
5 

Non comprende il messaggio anche se espresso lentamente. Non comprende il testo scritto. Non si esprime o si esprime in modo frammentario e confuso nella 
forma orale e scritta. Non comprende le strutture, le funzioni e il lessico e non sa usarli o fa parecchia confusione. Non conosce o conosce in modo frammentario e 
confuso gli aspetti della cultura e della civiltà. 
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MATEMATICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO  VOTO 

Conosce i contenuti in maniera completa ed approfondita, li elabora in modo personale e opera opportuni collegamenti anche interdisciplinari. Applica 
correttamente e con sicurezza procedure, relazioni e proprietà in tutte le situazioni; è capace di stabilire legami tra proprietà, dati e termini diversi. Individua dati e 
richieste impliciti ed espliciti di problemi e discrimina il più efficace fra diversi percorsi risolutivi in tutte le situazioni problematiche. Mostra ottima padronanza 
nell’uso della terminologia e dei simboli matematico-scientifici per la comunicazione orale e scritta; sa utilizzare schemi, grafici e tabelle per esprimere valutazioni 
critiche e rappresentare situazioni complesse. 

 
10 

Conosce i contenuti in maniera completa ed opera opportuni collegamenti. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà autonomamente e in tutte le 
situazioni; è capace di stabilire legami tra proprietà, dati e termini diversi. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi 
anche in situazioni problematiche complesse. Conosce e comprende completamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici e li utilizza in modo preciso 
ed esauriente nella comunicazione orale e scritta; sa utilizzare schemi, grafici e tabelle per esprimere valutazioni critiche e rappresentare situazioni complesse. 

 
9 

Conosce i contenuti in maniera abbastanza completa ed opera collegamenti senza commettere gravi errori. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà 
autonomamente anche in situazioni non note senza commettere gravi errori. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi 
in situazioni problematiche anche complesse senza commettere gravi errori. Conosce e comprende correttamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici 
e li utilizza in modo appropriato nella comunicazione orale e scritta; riconosce quasi totalmente le informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle; sa costruire 
appropriati schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni. 

 
8 

Conosce i contenuti fondamentali ed opera collegamenti essenziali. Applica correttamente procedure, relazioni e proprietà in maniera autonoma, in situazioni note 
e senza commettere gravi errori. Individua dati e richieste impliciti ed espliciti di problemi ed applica percorsi risolutivi in situazioni problematiche note. Conosce e 
comprende adeguatamente la terminologia e i simboli matematico-scientifici e li utilizza in modo abbastanza appropriato nella comunicazione orale e scritta; 
riconosce autonomamente diverse informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle; sa costruire schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni. 

 
7 

Conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Applica procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Individua dati e richieste di 
semplici problemi ed applica percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Conosce e comprende la terminologia e i simboli matematico-scientifici 
essenziali e li utilizza in maniera semplice nella comunicazione orale e scritta; riconosce le principali informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle semplificate; sa 
costruire seguendo le indicazioni semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni.  

 
6 

Conosce parzialmente i contenuti fondamentali. Non sempre riesce ad applicare procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Individua dati 
e richieste di semplici problemi in modo confuso e spesso non riesce ad applicare percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Ha difficoltà nel 
conoscere e comprendere la terminologia e i simboli matematico-scientifici essenziali; non riconosce tutte le principali informazioni fornite da schemi, grafici e 
tabelle semplificate; spesso non è in grado di costruire semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni anche con aiuto.  

 
5 

Non conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Non riesce ad applicare procedure, relazioni e proprietà di base in situazioni semplici e note. Non 
individua dati e richieste di semplici problemi e non riesce ad applicare percorsi risolutivi in alcune situazioni problematiche note. Ha difficoltà nel conoscere e 
comprendere la terminologia e i simboli matematico-scientifici essenziali; non riconosce le principali informazioni fornite da schemi, grafici e tabelle semplificate; 
non è in grado di costruire semplici schemi, tabelle e grafici per rappresentare situazioni anche con aiuto. 
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SCIENZE 

 

 
 
 
 

 
 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce i contenuti in maniera completa ed approfondita. Osserva e individua relazioni significative fra gli elementi di un fenomeno e riconosce relazioni, 
effettuando generalizzazioni. Descrive correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando le cause e le conseguenze dei fenomeni osservati e studiati, 
prevedendo anche possibili risultati in contesti reali. Ottima padronanza scritta e orale della terminologia e dei simboli scientifici e li utilizza in modo preciso ed 
esauriente nella comunicazione orale e scritta, che risulta appropriata e precisa. 

 
10 

Conosce i contenuti in maniera completa. Osserva e individua relazioni significative fra gli elementi di un fenomeno e riconosce analogie e le differenze. Descrive 
correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando le cause e le conseguenze dei fenomeni osservati e studiati, prevedendo anche possibili risultati in 
contesti reali. Conosce e comprende completamente la terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo preciso ed esauriente nella comunicazione orale e 
scritta, che risulta appropriata e precisa. 

 
9 

Conosce i contenuti in maniera abbastanza completa. Osserva ed individua tutti gli elementi caratteristici di un fenomeno e li confronta cogliendo analogie e 
differenze. Descrive correttamente tutte le fasi di un’esperienza individuando i legami fra dati e fatti concreti senza commettere gravi errori. Conosce e comprende 
correttamente la terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo appropriato ed organico nella comunicazione orale e scritta, che risulta appropriata. 

 
8 

Conosce i contenuti fondamentali. Osserva ed individua gli elementi caratteristici di un fenomeno e li confronta per cogliere analogie e differenze. Descrive 
adeguatamente le fasi di un’esperienza individuando in maniera autonoma relazioni essenziali fra dati e fatti concreti.  Conosce e comprende adeguatamente la 
terminologia e i simboli scientifici e li utilizza in modo abbastanza appropriato nella comunicazione orale e scritta, che risulta chiara.  

 
7 

Conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Osserva ed individua gli elementi più semplici di un fenomeno cogliendone le differenze e le analogie più 
evidenti. Ricorda le fasi più significative di un’esperienza individuando alcune relazioni elementari fra dati e fatti concreti. Conosce e comprende la terminologia e i 
simboli scientifici essenziali e li utilizza in maniera semplice e lineare nella comunicazione orale e scritta, che risulta essenziale. 

 
6 

Conosce parzialmente e in modo confuso i contenuti fondamentali. Non sempre individua gli elementi più semplici di un fenomeno e difficilmente riesce a coglierne 
le differenze e le analogie più evidenti. Ricorda le fasi più significative di un’esperienza individuando a fatica relazioni elementari fra dati e fatti concreti. Non 
conosce e non sempre comprende la terminologia e i simboli scientifici essenziali e la comunicazione orale e scritta risulta spesso confusa. 

 
5 

Non conosce la maggior parte dei contenuti fondamentali. Non riesce ad individuare gli elementi più semplici di un fenomeno e non riesce a coglierne le differenze 
e le analogie più evidenti. Non ricorda le fasi più significative di un’esperienza e non individua relazioni elementari fra dati e fatti concreti.  Non conosce e non 
comprende la terminologia e i simboli scientifici essenziali e la comunicazione orale e scritta risulta molto confusa. 

 
1-4 
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TECNOLOGIA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

L’alunno: osserva, descrive e analizza in modo approfondito e completo oggetti, processi, eventi e sistemi anche complessi, in rapporto con l’uomo e l’ambiente; 
effettua paragoni e collegamenti, rielabora principi, teorie e li applica in modo autonomo. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza 
soluzioni alternative e fattibili, sceglie in modo autonomo mezzi e modalità operative efficaci ed economiche, realizza accuratamente manufatti anche complessi, 
collaudandoli e verificandone in modo completo la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in modo appropriato e sistematico. 

 
10 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali e nella maggior  parte di quelli complementari oggetti, processi, eventi e sistemi anche complessi, in 
rapporto con l’uomo e l’ambiente; effettua frequentemente paragoni e collegamenti, rielabora principi, teorie e li applica in modo autonomo. Realizza e verifica 
esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni alternative e fattibili, sceglie in modo prevalentemente autonomo mezzi e modalità operative efficaci, 
realizza accuratamente manufatti, collaudandoli e verificandone in modo sostanzialmente completo la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in 
modo sostanzialmente appropriato e abbastanza sistematico. 

 
9 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali e in qualche aspetto complementare oggetti, processi, eventi e sistemi, in rapporto con l’uomo e 
l’ambiente; effettua qualche paragone e collegamento, ripropone principi, teorie e li applica con qualche suggerimento. Realizza e verifica esperienze operative e di 
disegno tecnico: ipotizza soluzioni semplici e fattibili, sceglie con alcune indicazioni dell’insegnante mezzi e modalità operative adeguate, realizza manufatti, 
collaudandone negli aspetti sostanziali la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, nella maggior parte delle situazioni e in modo prevalentemente 
adeguato. 

 
8 

L’alunno: osserva, descrive e analizza negli aspetti sostanziali oggetti, processi, eventi e sistemi, in rapporto con l’uomo e l’ambiente; effettua qualche 
collegamento, ripropone alcuni principi, teorie e li applica almeno in qualche caso. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni 
per lo più fattibili, sceglie con alcune indicazioni dell’insegnante mezzi e modalità operative, realizza manufatti seguendo le indicazioni, collaudandone negli aspetti 
sostanziali la validità. Utilizza termini, simboli e convenzioni grafiche, in modo prevalentemente adeguato  in buona parte delle situazioni. 

 
7 

L’alunno: osserva, descrive in alcuni aspetti oggetti, processi, eventi, e ne coglie qualche aspetto fondamentale in rapporto con l’uomo e l’ambiente, ripropone 
alcuni principi, teorie e li applica con la guida dell’insegnante. Realizza e verifica esperienze operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni elementari, sceglie 
guidato dall’insegnante mezzi e modalità operative, realizza manufatti semplici seguendo le indicazioni e collaudandone alcuni aspetti. Utilizza termini, simboli e 
convenzioni grafiche essenziali, nella maggior parte delle situazioni. 

 
6 

L’alunno: osserva e descrive frammentariamente qualche aspetto di oggetti, processi, eventi, e ne coglie marginalmente il rapporto con l’uomo e l’ambiente; 
ripropone in modo frammentario alcuni principi, teorie ma non è in grado di applicarli adeguatamente neppure guidato. Realizza e verifica alcune esperienze 
operative e di disegno tecnico: ipotizza soluzioni scarsamente applicabili, adotta mezzi e modalità operative prevalentemente inadeguate e disordinate, tende a non 
seguire le indicazioni dell’insegnante per elaborare i manufatti. Utilizza, nella maggior parte delle situazioni, solo pochi termini, simboli e convenzioni grafiche tra 
quelli essenziali. 

 
5 

L’alunno: non osserva e non descrive neppure frammentariamente, aspetti di oggetti, processi, eventi, e non coglie, neppure marginalmente, il rapporto con l’uomo 
e l’ambiente; ripropone se guidato solo alcuni concetti ma, anche aiutato,  non è in grado di applicarli. Non è in grado di realizzare e verificare esperienze operative 
e di disegno tecnico ma, col supporto dell’insegnante, riesce talvolta a eseguirne alcune parti. Utilizza solo pochi termini, simboli e convenzioni grafiche tra quelli 
essenziali, sporadicamente e, per lo più, in modo inappropriato. 
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Dal PTOF 2019-2022 IC A. FRANK MONZA “LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI”                                                                                                                                                                                                                                18 

EDUCAZIONE FISICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

L’alunno utilizza con sicurezza le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi in situazioni di vario tipo in modo 
sicuro e pertinente. Sa muoversi con sicurezza nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate, sia individuali. Utilizza in modo creativo la propria gestualità sia 
nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Riconosce gli elementi che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità 
dello sforzo.  

 
10 

L’alunno utilizza con buona sicurezza le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi nella maggior parte delle 
situazioni in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi, con una buona sicurezza nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate sia individuali. Utilizza una buona 
creatività e gestualità sia nei giochi sia nelle situazioni di lavoro individuali. Riconosce gli elementi che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire 
opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
9 

L’alunno utilizza, con una certa sicurezza, le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi pressoché in tutte le 
situazioni in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi, con una certa sicurezza, nello spazio e nel tempo sia in situazioni organizzate sia individuali. Utilizza con buona 
creatività la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo anche alcuni compiti differenti. Riconosce gli elementi principali che 
favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
8 

L’alunno utilizza, quasi sempre con sicurezza, le abilità percettive, conosce il proprio corpo e le modificazioni a cui è soggetto e sa coordinarsi in situazioni semplici, 
in modo sicuro e pertinente. Sa muoversi con sufficiente sicurezza nello spazio e nel tempo privilegiando le situazioni non troppo strutturate. Utilizza una buona 
creatività per supportare la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo alcuni compiti differenti. Riconosce gli elementi 
principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo. 

 
7 

L’alunno utilizza in modo sufficientemente attento e pertinente le abilità percettive, conosce con sufficiente sicurezza il proprio corpo e le modificazioni a cui è 
soggetto e sa coordinarsi in situazioni semplici. Sa muoversi, con sufficiente sicurezza, nello spazio e nel tempo  privilegiando le situazioni semplici. Utilizza una 
sufficiente creatività per supportare la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali assumendo, a volte, alcuni compiti differenti. 
Riconosce gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni sapendo gestire opportunamente l’intensità dello sforzo.  

 
6 

L’alunno non sempre è in grado di utilizzare le abilità percettive in modo coerente con il tipo di gestualità necessaria nelle diverse situazioni. In attività semplici, non 
sempre è in grado di muoversi con sufficiente sicurezza nello spazio e nel tempo, orientandosi opportunamente. Utilizza una creatività poco efficace per supportare 
la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Non sempre è in grado di giocare con gli altri assumendo compiti e utilizzando abilità 
semplici e riconoscere, durante il lavoro, gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni.  

 
5 

L’alunno non è in grado di utilizzare le abilità percettive in modo coerente con il tipo di gestualità necessaria nelle diverse situazioni. In attività semplici, non si 
dimostra capace di muoversi con un minimo di sicurezza nello spazio e nel tempo, orientandosi opportunamente. Utilizza una creatività non efficace per supportare 
la propria gestualità sia nei giochi, sia nelle situazioni di lavoro individuali. Non è in grado di giocare con gli altri assumendo compiti e utilizzando abilità semplici e 
riconoscere, durante il lavoro, gli elementi principali che favoriscono la prevenzione dagli infortuni a livello personale.  
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ARTE E IMMAGINE 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Sa applicare in modo originale e creativo le strutture del linguaggio visivo. Conosce e usa in modo consapevole varie tecniche artistiche. Produce espressioni 
originali. Individua ed interpreta i caratteri di un'opera d'arte collocandola nel contesto storico e dimostra senso critico. 

 

10 

Applica autonomamente e in modo creativo le strutture del linguaggio visivo. Sa utilizzare con metodo e precisione le tecniche espressive. Realizza elaborati 
espressivi. Osserva e interpreta con sensibilità l'opera d'arte collocandola nel contesto storico. 

 

9 

Sa applicare autonomamente le strutture del linguaggio visivo. Sa usare le tecniche apprese con autonomia. Sa realizzare elaborati espressivi e personali. Sa 
memorizzare ed interpretare il significato dell'opera d'arte collocandola nel contesto storico. 

 

8 

Sa utilizzare il linguaggio visivo secondo schemi sperimentati. Sa usare le tecniche apprese con precisione. Si esprime con precisione e autonomia. Sa memorizzare e 
interpretare il significato dell'opera d'arte. 

 

7 

Conosce approssimativamente le strutture del linguaggio visivo. Sa usare le tecniche espressive in modo approssimato. Usa immagini convenzionali. Sa collegare 
immagini e parole. 

 

6 

Conosce solo alcune strutture del linguaggio visivo. Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato. Usa immagini elementari. Nell'osservazione 
dell'opera d'arte coglie solo aspetti marginali. 

 

5 

Ha una conoscenza molto frammentaria del linguaggio visivo. Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese. Fatica a strutturare organicamente un'immagine. Coglie 
solo aspetti marginali dell'opera d'arte ed ha difficoltà a memorizzarli. 
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MUSICA 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Conosce in modo completo ed approfondito i contenuti , comprende pienamente la simbologia e la terminologia e le utilizza con precisione  e sicurezza. Canta 
utilizzando  consapevolmente e correttamente la voce ed acquisito un’intonazione precisa e sicura, o si è impegnato al massimo per migliorarla. Suona brani 
strumentali con padronanza, precisione ritmica ed ottima intonazione. Analizza, in tutte le componenti tecnico-stilistiche un brano ascoltato, collegandolo 
all’autore, al genere, ed inserendolo nel contesto storico, sociale ed estetico, esprimendo valutazioni personali. Inventa accompagnamenti, schemi ritmici, melodie, 
danze, testi da adattare a musiche date. E’ personale ed espressivo nelle esecuzioni e fornisce apporti personali  nella realizzazione delle attività pratiche, teoriche e 
storico-musicali. 

 
10 

Conosce in modo completo ed abbastanza approfondito i contenuti, comprende pienamente la simbologia e la terminologia e le utilizza con precisione. Canta 
utilizzando consapevolmente e correttamente la voce ed ha acquisito una intonazione precisa e/o si è impegnato per migliorarla, per quanto possibile. Suona i brani 
strumentali con padronanza, precisione ritmica ed ottima intonazione. Analizza un brano ascoltato in tutte le componenti tecniche e stilistiche, collegandolo 
all’autore, al genere ed inserendolo nel contesto storico, sociale ed estetico. Inventa accompagnamenti, schemi ritmici, melodie, danze, testi da adattare a musiche 
date. 
 E’ espressivo nelle esecuzioni, e collabora attivamente alla realizzazione di attività pratiche, teoriche e storico-musicali. 

 
9 

Conosce in modo completo i contenuti, comprende la simbologia e la terminologia e le utilizza in modo pertinente. Canta utilizzando correttamente la voce ed ha 
acquisito una buona intonazione e/o si è impegnato per migliorarla. Suona i brani strumentali con sicurezza, precisione ritmica e buona intonazione. Analizza in 
tutte le componenti tecniche un brano ascoltato collegandolo all’autore, al periodo ed al genere. Partecipa alla realizzazione di  accompagnamenti, schemi ritmici, 
melodie, danze, testi da adattare a musiche date, ed alle attività teoriche e storico-musicali. Suona e canta con una certa espressività. 

 
8 

Conosce in buona parte i contenuti, comprende generalmente la simbologia e la terminologia e le utilizza nel complesso correttamente. Canta utilizzando 
abbastanza correttamente la voce ed ha acquisito una discreta intonazione/ha evidenziato un certo impegno per migliorarla. Suona i brani strumentali con discreta 
intonazione (flauto) e senso ritmico abbastanza preciso. Analizza un brano nelle sue principali componenti tecniche. Collega il brano  all’ autore ed al periodo. 
Inventa semplici accompagnamenti, schemi ritmici, melodie. Esegue con una certa espressività danze/semplici movimenti coreografici. Partecipa, talvolta guidato, 
alle attività pratiche, teoriche e storico-musicali 

 
7 

Conosce i contenuti minimi, comprende globalmente la simbologia e la terminologia, anche se non sempre riesce ad utilizzarle correttamente e/o, talvolta, ha 
bisogno di essere guidato. Canta, pur con qualche difficoltà, ma evidenzia un certo impegno per migliorare la propria intonazione. Guidato, suona semplici  brani 
strumentali, anche se non sempre in modo preciso dal punto di vista ritmico e/o dell’intonazione. Coglie alcuni semplici elementi di un brano ascoltato. Guidato, 
individua le più elementari caratteristiche dell’autore/periodo/genere. E’ in grado, guidato, di completare su schemi elementari esercizi ritmici e/o   melodici, 
teorici, storico-musicali. 

 
6 

Possiede una conoscenza frammentaria dei contenuti, comprende ed utilizza solo in minima parte la simbologia e la terminologia.  Canta con difficoltà e si impegna 
poco. Non sempre partecipa all’attività strumentale, nella quale, peraltro, evidenzia difficoltà e lacune. Individua solo in minima parte le più elementari 
caratteristiche di un brano ascoltato, seppur guidato.  

 
5 

Evidenzia gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, non comprende  e non utilizza   minimamente la simbologia e la terminologia. Canta con difficoltà e non si 
impegna  per migliorarla. Non partecipa mai/quasi mai all’attività strumentale, nella quale, evidenzia numerose gravi lacune. Guidato, non riesce ad individuare le 
più elementari caratteristiche di un brano ascoltato.  Non si impegna in alcuna attività. 
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STRUMENTO MUSICALE 
 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Mostra sicurezza e autonomia nell’uso dello strumento in situazioni complesse, è in grado di affrontare contesti nuovi trovando soluzioni personali anche nella 
pratica d’insieme. Legge in maniera disinvolta tutti i parametri della notazione. 

 

10 

Mostra sicurezza e autonomia nell’uso dello strumento, è in grado di affrontare contesti nuovi in modo autonomo adeguandosi alle esigenze della pratica 
d’insieme. Legge in maniera abbastanza disinvolta tutti i parametri della notazione. 

 

9 

Conosce  adeguatamente lo strumento  e lo usa in modo abbastanza sicuro, anche in situazioni complesse. E’ in grado di affrontare contesti nuovi non 
particolarmente difficili anche nella pratica d’insieme. Legge con sicurezza lo spartito tenendo conto di quasi tutti i parametri della notazione. 

 

8 

Conosce lo strumento e lo controlla in maniera abbastanza sicura, in situazioni mediamente complesse, con alcune imprecisioni. Riesce, secondo le proprie 
capacità, ad adeguarsi alle esigenze della pratica d’insieme. Legge lo spartito in maniera discreta tenendo conto della maggior parte dei parametri della notazione. 

 

7 

Conosce sufficientemente lo strumento e lo usa in maniera corretta solo in situazioni semplici, con lievi errori. Mostra qualche difficoltà nell’adeguarsi alle esigenze 
della pratica d’insieme. Mostra una lettura accettabile dello spartito tenendo conto dei parametri essenziali della notazione. 

 

6 

Conosce in maniera superficiale lo strumento e lo usa in modo lacunoso, con errori non particolarmente gravi ma con evidenti difficoltà nell’approccio, anche in 
contesti semplici. Ha difficoltà nell’adeguarsi alle esigenze della pratica d’insieme. Mostra una lettura superficiale e lacunosa dello spartito in relazione a diversi 
parametri della notazione. 

 
5 

Possiede una conoscenza dello strumento molto lacunosa e superficiale e mostra un’evidente difficoltà nell’usarlo correttamente. Legge lo spartito in maniera 
frammentaria e lacunosa in relazione alla maggior parte dei parametri della notazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

INTERESSE MANIFESTATO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUITI GIUDIZIO 

Conosce, in modo completo e personale, gli argomenti presentati. 
Sa operare collegamenti. Riconosce e distingue, in modo completo e personale, i valori legati alle diverse esperienze religiose. 
Sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e la quotidianità della vita. Sa riferirsi, autonomamente, alle fonti ed ai documenti 
biblici e non. Si esprime con chiarezza e buona capacità espositiva. 
Utilizza, in modo appropriato e pertinente, il linguaggio specifico. Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti e riesce ad operare 
collegamenti. Le conoscenze sono ricche, organiche, personali. Riconosce e distingue i valori legati alle diverse esperienze religiose, sa costruire  
relazioni critiche  tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. 

 
OTTIMO 

 

Conosce, in modo adeguato i contenuti presentati. 
Sa operare semplici collegamenti. Riconosce, in modo adeguato, i valori legati alle diverse esperienze religiose. 
Sa costruire semplici relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e la quotidianità della vita. Sa riferirsi, adeguatamente, a fonti e documenti 
noti. Conosce ed utilizza, in modo adeguato e corretto, il linguaggio specifico. Conosce in modo adeguato i vari contenuti e, se guidato, riesce ad 
operare semplici collegamenti. Riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose. 
Sa costruire, se guidato, semplici relazioni critiche tra i valori del cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità e nelle altre religioni. Conosce 
ed attinge  ad alcune fonti e documenti noti e, se guidato, non noti. 

 
DISTINTO  

 

Conosce, accettabilmente, i contenuti presentati. Fatica ad operare semplici collegamenti. Si orienta, con fatica, tra le diverse fonti. Conosce il 
linguaggio specifico, ma fatica ad utilizzarlo correttamente. Conosce in modo adeguato ma non approfondito i principali contenuti (riesce, 
evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici collegamenti). Riconosce e distingue, con qualche incertezza, i valori legati alle varie 
esperienze religiose. Conosce ed attinge, se guidato, ad alcune fonti note, ma non sempre in modo preciso. 

 
BUONO 

 

Conosce in modo parziale e frammentario i contenuti presentati. Riconosce, in modo frammentario, i valori legati alle diverse esperienze 
religiose. Si orienta in modo impreciso. Utilizza un linguaggio impreciso e poco adeguato. Conosce in modo parziale, frammentario e lacunoso i 
contenuti. Riconosce e distingue, in modo frammentario, i valori legati alle varie esperienze religiose. Conosce ed attinge ad alcune fonti note in 
modo impreciso e superficiale. 

 
SUFFICIENTE 

  

Non è in grado riconoscere i contenuti presentati. Non sa utilizzare un linguaggio corretto e adeguato. Non è in grado di conoscere i contenuti se 
non in modo frammentario e lacunoso. Non sa riconosce e distinguere, in nessun modo, i valori legati alle varie esperienze religiose. Non sa 
conoscere né attingere ad alcune fonti note neppure in modo impreciso e superficiale. 

 
INSUFFICIENTE 
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NOTE 
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