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STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

 
VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DSA O BES 
 
Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) La legge n.170 dell’8/10/2010 
stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e 
negli studi universitari. Le Istituzioni scolastiche devono garantire: 

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di 
lavoro scolastico; 

b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non 
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano 
la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo 
anche, ove risulti necessaria, la possibilità dell’esonero. 

Si precisa che per la classe terza, l’esonero dalla prova scritta della seconda lingua straniera, pur 
previsto, consente il conseguimento della qualifica e non del diploma di esame di stato. 
Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli alunni con DSA terranno 
conto delle scelte metodologiche e didattiche operate dall’équipe pedagogica e dal Consiglio di 
classe. In particolare, il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) e sottoscritto dai genitori, avrà cura di: 

• Predisporre verifiche scalari; 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere 
programmate); 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 

• predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli; 

• Porre maggior attenzione alla valutazione delle conoscenze e delle competenze di analisi, 
sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale; 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (schemi, flussi, mappe...); 

• Introdurre prove informatizzate; 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

• Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e pazienza. 
Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle capacità e delle 
difficoltà dell’alunno, considerando i progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza. Si 
dovrà dunque privilegiare la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno 
raggiungimento di un obiettivo e di uno standard previsto per il gruppo classe. 
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VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ 
(ADHD) 
 
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione 
della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la 
valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

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

• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 
valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; 

• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti. 
I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere 
alla valutazione del comportamento dell’alunno. 
 
 
 

VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. In 
base alla Legge 104 del 5/2/1992: “Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base 
del Piano Educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, 
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli 
elementi conoscitivi di cui sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a 
valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”. 
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata 
rispetto alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il 
documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline. 
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VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E 
DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica o dell’alternativa fanno parte della 
componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma 
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento. 
Le valutazioni dell’insegnamento delle Religione Cattolica e dell’alternativa alla Religione Cattolica 
sono riferite all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento e ai livelli di 
apprendimento conseguiti, e sono, in ogni modo, espresse senza attribuzione di voto sintetico. 
Riferimenti normativi: 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309;  
D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017  
Ferma restando l’adozione della tabella di valutazione, la corrispondenza tra voti e giudizi è così 
stabilita: 
 

Valutazione nella SCUOLA PRIMARIA: 
 

VOTO GIUDIZIO 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Distinto 

10 Ottimo 

 
 

Valutazione nella SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 

VOTO GIUDIZIO 

4 Gravemente Insufficiente 

5 Non sufficiente 

6 Sufficiente 

7 Discreto 

8 Buono 

9 Distinto 

10 Ottimo 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE DISCIPLINE 
Scuola Primaria: LEGGE n. 126 del 13 ottobre 2020, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. 
Scuola Secondaria di primo grado: D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017. 
L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di alunni e studenti e dei processi di 
apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di 
misurazione. Solo a titolo esemplificativo si citano: 

• prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con risposta univoca, 
item a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc.…); 

• prove aperte (temi o domande con risposta non univoca...); 

• questionari; 

• prove grafiche; 

• prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed Immagine, Scienze motorie e 
sportive; 

• relazioni individuali o di gruppo; 

• approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o senza resoconto 
scritto e/o orale; 

• interrogazioni; 

• interventi spontanei, se pertinenti. 
I criteri per la valutazione delle singole prove sono determinati dai singoli docenti o dai Consigli di 
classe/Team dei docenti. Anche l’attribuzione di punteggi e relativa corrispondenza di giudizi sono 
rimessi all’autonomia dei singoli docenti o del competente organo collegiale. 
La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti si fonderà principalmente sui seguenti 
indicatori: 
1. esiti delle prove di verifica somministrate e delle prove grafiche e pratiche effettuate, oltre che delle 
interrogazioni; 
2. progresso rispetto alla situazione di partenza; 
3. processi di apprendimento attivati; 
4. continuità dell’impegno profuso nello studio individuale e nell’approfondimento di particolari 
tematiche; 
5. motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche; 
6. autonomia nell’esecuzione delle consegne; 
7. autonomia nella gestione dei materiali; 
8. grado di attenzione e concentrazione mantenuto nel corso delle attività didattiche; 
9. pertinenza degli interventi spontanei ed efficacia di quelli guidati o richiesti; 
10. eventuali ostacoli all’apprendimento che scaturiscono dalla condizione personale di alunni e studenti; 
11. eventuali disabilità; 
12. problematiche tipiche dell’età infantile o preadolescenziale. 
La valutazione di tutte le discipline del curricolo è espressa secondo la scala di valutazione decimale 
introdotta mediante l’art. 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 
30 ottobre 2008, n. 169 e successivamente dal D.M. n° 742 del 10/10/17. È adottata, con le relative 
clausole interpretative vincolanti, la seguente Tabella recante i criteri per la determinazione dei livelli 
raggiunti. Si precisa, per chiarezza nei riguardi dell’utenza, che tale strumento non ha valore assoluto in 
quanto l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla media aritmetica degli esiti delle prove 
di verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri enunciati. Lo scostamento dalla media 
aritmetica dei voti delle prove di accertamento della preparazione individuale è pertanto pienamente 
motivata, già in virtù dei presenti criteri, nelle operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale e finale 
di ciascuna disciplina del curricolo scolastico. 
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RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA 
(Ordinanza ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020) 

Collegio dei Docenti d’Ordine del 26 gennaio 2021 
 

Le materie scolastiche nel documento di valutazione sono valutate per più obiettivi e ciascuno secondo 
livelli di apprendimento: 
✓ AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità; 
✓ INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo;  

✓ BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità; 

✓ IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

ITALIANO CLASSE 1 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO - PARLATO 
Ascolta e comprende 

le informazioni 
principali negli 

scambi comunicativi 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo 
non sempre 
pertinente. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto. 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
parole e semplici testi 

Legge se guidato e/o 
supportato. 

Legge in modo 
sillabico. 

Legge in modo 
corretto e comprende 

Legge in modo 
corretto, scorrevole e 

comprende 

SCRITTURA - 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Scrive parole e 
semplici frasi 
rispettando le 
convenzioni di 

scrittura conosciute. 

Scrive solo copiando. 
Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 
modo poco corretto. 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 

modo abbastanza 
corretto 

Scrive sotto dettatura 
e autonomamente in 

modo corretto. 

 
ITALIANO CLASSE 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO - PARLATO 
Ascolta e comprende 

informazioni negli 
scambi comunicativi e 

nei testi. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo 
non sempre 
pertinente. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto. 

Ascolta e interagisce 
in modo pertinente e 
per tempi prolungati. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
semplici e brevi testi. 

Legge solo se guidato 
e supportato. 

Legge in modo 
sillabico e comprende 

le informazioni 
essenziali. 

Legge in modo 
corretto e abbastanza 

scorrevole, 
comprende in modo 

funzionale. 

Legge in modo 
scorrevole, espressivo 

e comprende. 

SCRITTURA - 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Scrive didascalie e 
semplici frasi. 

Scrive solo se guidato 
e supportato. 

Riconosce poche parti 
del discorso. 

 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 

in modo poco 
corretto e 

organizzato. 
 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo abbastanza 

corretto. 
 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 

in modo corretto. 
Riconosce e 

denomina con 
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Utilizza le principali 
convenzioni 
ortografiche 
Riconosce e 

denomina alcune 
parti del discorso 

Riconosce alcune 
parti del discorso 

Riconosce e 
denomina alcune 
parti del discorso. 

sicurezza alcune pari 
del discorso. 

 

ITALIANO CLASSE 3 - 4 -5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO – PARLATO 
Comprende messaggi 

di diverso tipo. 
Riferisce esperienze 
personali ed espone 

un argomento. 
Interagisce nelle 
diverse situazioni 

comunicative. 

Comprende solo se 
guidato. 

Si esprime in modo 
poco chiaro non 

rispettando 
l’argomento di 
conversazione. 

Comprende in modo 
essenziale. Si esprime 

abbastanza 
correttamente ed in 
modo generalmente 

appropriato. 

Comprende in modo 
corretto. Si esprime 
con un linguaggio 

corretto e pertinente. 

Comprende in modo 
corretto esauriente. 
Si esprime in modo 
corretto completo, 

approfondito ed 
appropriato. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge e comprende 
testi di vario tipo. 

 

Legge con difficoltà. 
Fatica a comprendere 

le 
informazioni 

principali di un 
testo. 

Legge in modo 
abbastanza corretto. 
Comprende in modo 

essenziale solo le 
informazioni esplicite. 

Legge in modo 
corretto e scorrevole. 
Comprende in modo 

adeguato e 
autonomo le 
informazioni 

contenute nel testo. 

Legge in modo 
scorrevole ed 

espressivo utilizzando 
strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 
Comprende e ricava 

informazioni 
autonomamente 

Sa fare collegamenti. 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Produce e rielabora 
testi con 

caratteristiche 
diverse 

Scrive rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali. 

Produce testi, 
formalmente poco 

corretti. 
Usa un linguaggio 
poco chiaro e non 
sempre adeguato. 

 

Produce testi, non 
sempre corretti, 

usando un linguaggio 
semplice, abbastanza 
chiaro ed adeguato. 

 

Produce testi 
formalmente corretti, 
usando un linguaggio 

chiaro ed 
appropriato. 

 

Produce testi coesi e 
coerenti 

usando un linguaggio 
ricco e originale. 

 

MORFOLOGIA E 
SINTASSI 

Riconosce le 
principali categorie 

morfologiche e 
sintattiche. 

Riconosce le 
principali parti del 

discorso solo se 
guidato e 

in modo essenziale. 

Riconosce le 
principali parti del 

discorso in frasi 
semplici e individua 

gli elementi della 
frase. 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 

corretto e completo. 
Individua gli elementi 

sintattici anche in 
frasi più complesse. 

Riconosce le 
principali parti del 
discorso in modo 

corretto, completo e 
approfondito. 

Individua gli elementi 
sintattici anche in 

frasi più complesse. 

 

INGLESE CLASSE 1 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende semplici 

messaggi di uso 
quotidiano. 

Comprende semplici 
messaggi con l’ausilio 

di immagini. 
 
 

Comprende semplici 
messaggi, se 

l’insegnante parla 
lentamente 

utilizzando termini 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con qualche 
incertezza le 

indicazioni date 
dall’insegnante in 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con sicurezza le 
indicazioni date 

dall’insegnante in 
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noti accompagnati 
dalla gestualità. 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
brevi scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Nomina semplici 
parole con il supporto 

di immagini e in 
modo insicuro. 

Utilizza semplici 
parole che ha 
memorizzato. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, in 
modo comprensibile 
e interagendo con i 

compagni. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, con 
una pronuncia 

corretta e interagisce 
con i compagni in 

modo sicuro. 
 

INGLESE CLASSE 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende semplici 

messaggi di uso 
quotidiano. 

Comprende semplici 
messaggi con l’ausilio 

di immagini. 
 
 

Comprende semplici 
messaggi, se 

l’insegnante parla 
lentamente 

utilizzando termini 
noti accompagnati 

dalla gestualità. 
 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con qualche 
incertezza le 

indicazioni date 
dall’insegnante in 

lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Comprende semplici 
messaggi orali e 

segue con sicurezza le 
indicazioni date 

dall’insegnante in 
lingua straniera per 
svolgere le attività. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
brevi scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Nomina semplici 
parole con il supporto 

di immagini e in 
modo insicuro. 

Utilizza semplici 
parole che ha 
memorizzato. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, in 
modo comprensibile 
e interagendo con i 

compagni. 

Comunica con 
semplici frasi 

memorizzate, con 
una pronuncia 

corretta e interagisce 
con i compagni in 

modo sicuro. 

Lettura 
Legge e comprende 

parole e semplici 
messaggi acquisiti a 

livello orale. 
 

Identifica parole note 
con l’ausilio di 

immagini. 

Legge brevi messaggi 
dopo averli ascoltati e 

riconosce il lessico 
noto. 

Legge correttamente 
brevi messaggi e 

comprende il 
significato del lessico 

noto. 

Legge correttamente 
brevi messaggi e trae 
semplici informazioni. 

Scrittura 
Scrive parole e 

messaggi su semplici 
aspetti del proprio 

vissuto. 

Trascrive parole note. 
Scrive parole note 

utilizzando un 
modello dato. 

Scrive parole note 
con l’ausilio di 

immagini e con pochi 
errori. 

Scrive parole note e 
semplici messaggi in 

modo corretto. 

 

INGLESE CLASSI 3 - 4 - 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

Ascolto 
Comprende parole, 

espressioni, istruzioni 
e frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende solo 
qualche frammento 

del messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

globalità. 

Comprende la 
maggior parte del 

messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

interezza. 

Parlato 
Interagisce in modo 

comprensibile in 
scambi di 

informazioni semplici 
e di routine. 

Comunica in modo 
insicuro. 

Produce messaggi 
molto semplici con un 

lessico limitato. 

Produce semplici 
messaggi usando un 
buon lessico e una 

pronuncia nel 
complesso corretta. 

 

Comunica con 
disinvoltura e con una 

pronuncia corretta. 

Lettura 
Legge e comprende 

parole e semplici 
testi. 

Comprende solo 
poche parti del testo. 

 
 

Riesce a 
comprendere il testo 

globalmente con il 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere 

autonomamente un 
testo. 
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supporto 
dell’insegnante. 

 

Scrittura 
Scrive parole, 

messaggi, brevi testi 
su semplici aspetti del 

proprio vissuto. 

Produce un testo 
poco comprensibile a 

causa di numerosi 
errori. 

Produce un semplice 
testo. 

Produce un testo con 
pochi errori. 

Produce un testo 
corretto 

autonomamente. 

 

MATEMATICA CLASSI  1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

NUMERI E CALCOLO 
Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 

naturali. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 

con difficoltà. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 

semplici. 
Esegue semplici 

operazioni e in modo 
sufficientemente 

corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

abbastanza corretto. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 

in modo corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto. 
Esegue semplici 

operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 

corretto. 

PROBLEMI 
Riconosce, 

rappresenta e risolve 
semplici problemi. 

Riconosce e 
rappresenta con 

difficoltà semplici 
problemi. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 

qualche incertezza. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

semplici problemi 
generalmente 

corretti. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

autonomamente 
semplici problemi. 

SPAZIO E FIGURE 
Riconosce le 

principali figure 
geometriche. 

Riconosce figure 
geometriche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera corretta. 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera sicura e 
autonoma. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI 

Classifica e mette in 
relazione. 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 

classificazioni e a 
stabilire relazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti standard. 

 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

generalmente 
corretto. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

sempre corretto ed 
efficace. 

 

MATEMATICA CLASSI  3 – 4 – 5   

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

NUMERI E CALCOLO 
Esegue mentalmente 

e per iscritto le 
quattro operazioni 
con i numeri interi 

e/o decimali. 
Legge, scrive, 

rappresenta, ordina 
ed opera con i numeri 

naturali. 
Esegue le quattro 

operazioni. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 
modo confuso anche 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue calcoli orali e 
scritti con difficoltà. 

Rappresenta 
confronta numeri in 
semplici situazioni. 

Esegue calcoli orali e 
scritti in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 
modo generalmente 

corretto. 
Esegue calcoli orali e 

scritti in modo 
generalmente 

autonomo e corretto. 

Rappresenta e 
confronta numeri in 

modo sicuro corretto. 
Esegue calcoli orali e 

scritti in modo 
corretto, flessibile, 

utilizzando strategie. 

PROBLEMI 
Riconosce e risolve 

situazioni 
problematiche. 

Ha difficoltà 
nell’analizzare un 

problema e 
nell’organizzare la 

procedura risolutiva. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 

risolutive in semplici 
situazioni. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive in modo 

generalmente 
corretto. 

Analizza 
correttamente 

situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
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anche in contesti 
complessi. 

SPAZIO E FIGURE 
Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche. 

 

Ha difficoltà nel 
descrivere, 

denominare, 
classificare e 

riprodurre figure 
geometriche. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 

modo 
sufficientemente 

corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche in 
modo generalmente 

corretto. 

Descrive, denomina, 
classifica e riproduce 
figure geometriche 
con correttezza e 

precisione. 

MISURA RELAZIONI 
DATI E PREVISIONI 
Misura e confronta 

grandezze. 
Rappresenta, legge 

ed interpreta 
relazioni, dati, 

probabilità. 
 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 

misurazioni. 
Ha difficoltà a 

stabilire relazioni, ad 
interpretare grafici. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 
semplici contesti. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
semplici contesti. 

 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

modo generalmente 
corretto. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 

modo generalmente 
autonomo e corretto. 

Effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

modo autonomo e 
sempre corretto. 

Interpreta e 
costruisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 

situazioni. 
 

SCIENZE CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPLORARE 
OSSERVARE E 

DESCRIVERE LA 
REALTA’ 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 

attraverso i sensi. 

Osserva e descrive in 
modo confuso anche 

se guidato. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
parziale. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
sostanzialmente 

completo. 
 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
completo e accurato 
e in contesti diversi. 

Riconosce esseri 
viventi e non e la loro 

relazione con 
l’ambiente. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

parziale e confuso. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

essenziale. 
 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 

sostanzialmente 
completo. 

Identifica e descrive 
viventi e non in modo 
completo e accurato. 

 

SCIENZE CLASSI 3 – 4 – 5   

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

OSSERVARE 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
Osserva, analizza, 

sperimenta e descrive 
la realtà. 

Osserva e descrive in 
modo confuso anche 

se guidato. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo essenziale. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 

in modo 
sostanzialmente 

completo. 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo accurato e 
organico in diversi 

contesti. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 
Organizza le 

informazioni e le 
mette in relazione 

per riferirle. Utilizza il 
lessico specifico. 

Organizza con 
difficoltà le 

informazioni e 
memorizza i 

contenuti in modo 
molto lacunoso e li 

espone in modo 
confuso. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

abbastanza corretto; 
li espone con 

sufficiente proprietà 
di linguaggio. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
sostanzialmente 

completo; li espone 
utilizzando 

generalmente il 
lessico specifico della 

disciplina. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
espone con 

precisione e con il 
lessico specifico della 

disciplina. 

 

TECNOLOGIA CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Riesce a procedere 
nel lavoro solo se 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 

Osserva oggetti d’uso 
comune e ne 
comprende la 
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Osserva oggetti d’uso 
comune per 

individuarne la 
funzione. 

guidato e supportato 
dall’insegnante. 

funzione in modo 
sufficientemente 

corretto. 

funzione in modo 
corretto. 

funzione in modo 
corretto e preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
Segue semplici 

istruzioni d’uso. 

Esegue con difficoltà 
le istruzioni date. 

 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso. 

Esegue 
correttamente 

semplici istruzioni 
d’uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d’uso in 
modo corretto e 

preciso. 
 

TECNOLOGIA CLASSI 3 – 4 - 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante è in 
grado di procedere 

nel lavoro. 
 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 

del mondo artificiale 
in modo corretto e 

preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza semplici 

strumenti anche 
digitali per 

l’apprendimento. 

Segue istruzioni e 
utilizza semplici 
strumenti anche 
digitali in modo 

confuso ed incerto. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

sufficientemente 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 

anche digitali. 

 

STORIA CLASSI  1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

USO DELLE FONTI E 
Ordina e colloca nel 

tempo fatti ed eventi. 

Colloca i fatti sulla 
linea del tempo solo 

se guidato e ne 
confonde l’ordine. 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, 
ma confonde l’ordine 

di successione. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li 

colloca nel tempo 
ricordandone i 

particolari. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Individua elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale. 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 

vissuto. 

Individua 
parzialmente 

elementi del suo 
vissuto. 

Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale. 

Individua con 
sicurezza elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto personale 
cogliendone aspetti 

peculiari. 
 

STORIA CLASSI   3 – 4 – 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

USO DELLE FONTI E 
DELLE 

INFORMAZIONI 
Ricava informazioni 
da fonti di diverso 

tipo. 
Riconosce relazioni di 

successione, 
contemporaneità e 

periodizzazioni. 
 

Riconosce le diverse 
fonti storiche solo se 

guidato. 
 
 
 

Mette in relazione 
cronologica fatti ed 
eventi con difficoltà. 

Riconosce con 
qualche difficoltà le 

diverse fonti storiche. 
 
 
 

Ricava informazioni 
essenziali da fonti 

diverse e le utilizza in 
modo frammentario. 

Seleziona con 
sicurezza le diverse 

tipologie di fonti 
storiche per ricavare 

informazioni. 
 

Ricava in modo 
abbastanza 

autonomo le 
informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

Individua e utilizza le 
diverse tipologie di 

fonti storiche in 
modo critico e 

personale. 
 

Ricava 
autonomamente e 

con sicurezza le 
informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

Organizza le 
informazioni con 

difficoltà e 

Conosce e organizza i 
contenuti essenziali in 

modo abbastanza 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo; li espone 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
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Organizza le 
informazioni e le 

mette in relazione 
per riferirle usando il 

lessico specifico. 

memorizza i 
contenuti in modo 

lacunoso. Espone in 
modo confuso. 

completo e li espone 
con sufficiente 

proprietà di 
linguaggio. 

con una buona 
proprietà di 
linguaggio. 

espone con 
precisione e con una 

buona ricchezza 
lessicale. 

 

GEOGRAFIA CLASSI 1 – 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 

riferimento arbitrari e 
convenzionali. 

Si orienta nello spazio 
vissuto solo se 

guidato. 
 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 

autonomia. 
Appare incerto 

nell’esecuzione di 
percorsi. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali. Compie 

percorsi seguendo 
indicazioni date. 

 

Utilizza con sicurezza 
gli indicatori spaziali. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 
 

Individua gli elementi 
fisici e antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi solo se 

guidato. 

Individua in modo 
parziale gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

Individua con 
sicurezza gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano 
paesaggi. 

 
GEOGRAFIA CLASSI  3 - 4 -5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ORIENTAMENTO E 
STRUMENTI 

Si orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche. 

 

Ha difficoltà ad 
orientarsi. 

Legge ed interpreta 
dati e carte solo se 

guidato. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 

riferimento in 
semplici situazioni. 

Legge ed interpreta 
dati e carte in modo 

sufficientemente 
corretto. 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

generalmente 
corretto 

Legge ed interpreta 
dati e carte in modo 

corretto. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

corretto. 
 

Legge ed interpreta 
dati e carte con 

facilità e sicurezza. 
Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento in modo 

corretto e 
consapevole. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 
Organizza le 

informazioni e le 
mette in relazione 

per riferirle usando il 
lessico specifico. 

Organizza le 
informazioni solo se 
guidato, memorizza i 

contenuti in modo 
lacunoso e li espone 

confusamente. 

Conosce i contenuti 
in modo abbastanza 
completo; li espone 

con sufficiente 
proprietà di 
linguaggio. 

Conosce i contenuti 
in modo completo; li 
espone con proprietà 

di linguaggio. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 

completo e sicuro; li 
espone con 

precisione e con il 
lessico specifico della 

disciplina. 

 
MOTORIA CLASSI 1 - 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
Partecipa a giochi 

rispettando le regole. 

Non sempre 
partecipa e/o non 

rispetta le regole dei 
giochi. 

 

Partecipa a giochi, ma 
non sempre rispetta 

le regole. 
 

Partecipa a giochi e 
rispetta le regole. 

Partecipa a giochi e 
rispetta sempre le 

regole. 

Utilizza schemi 
motori di base. 

Fatica ad utilizzare 
diversi schemi 

motori. 

Utilizza 
sufficientemente 

schemi motori 
diversi. 

Utilizza schemi 
motori diversi. 

Utilizza schemi 
motori diversi con 

sicurezza. 
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MOTORIA CLASSI 3 – 4 - 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 
Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi 

motori. 
 

Ha una sufficiente 
padronanza degli 
schemi motori. 

 

Ha una buona 
padronanza degli 
schemi motori. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 

modo sicuro e 
completo. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 
Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport. 

Non partecipa e/o 
non rispetta le regole 

dei giochi. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e 

dello sport con 
discontinuità. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 

dello sport con 
consapevolezza. 

 

MUSICA CLASSI 1- 2 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Individua e riproduce 
sequenze ritmiche. 
Esegue brani vocali. 

Se guidato riproduce 
ritmi. 

Se guidato partecipa 
all’esecuzione di 

canti. 

Segue l’esecuzione di 
canti e dei ritmi in 

modo poco attento. 

Esegue canti, ritmi 
rispettando il tempo 

e l’intonazione. 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali in 

modo originale e 
creativo. 

 

MUSICA CLASSI 3 - 4 - 5 

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Ascolta e riconosce 
diversi generi 

musicali. 
Riconosce elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 

Esegue brani vocali e 
strumentali. 

Presta attenzione 
solo se guidato. 

Partecipa ai canti solo 
se sollecitato. 

Ascolta e riconosce se 
sollecitato. 

Segue l’esecuzione di 
canti, ritmi in modo 

poco attento. 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo. 

Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 

rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

Ascolta e riconosce in 
modo attivo e 
consapevole. 

Esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
armonico e creativo. 

 

IMMAGINE CLASSI 1 – 2  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usa colori e materiali 
come elementi 

espressivi. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

abbastanza corretto. 
I lavori sono piuttosto 

essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

corretto ed 
espressivo. I lavori 

sono accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

originale. I lavori sono 
accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

 
IMMAGINE CLASSI 3 – 4 – 5  

 
In via di prima 
acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

abbastanza corretto. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

Utilizza colori e 
materiali in modo 

originale. I lavori sono 
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Usa colori e materiali 
e tecniche diverse. 

 I lavori sono piuttosto 
essenziali. 

corretto ed 
espressivo. 

I lavori sono accurati. 

accurati e ricchi di 
elementi espressivi. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 
Descrive immagini ed 

opere d’arte. 

Descrive in modo 
superficiale e poco 

adeguato le immagini 
e le opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo parziale 
messaggi visivi ed 

opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo autonomo e 
completo messaggi 

visivi ed opere d’arte. 

Descrive ed analizza 
in modo personale 
messaggi visivi ed 

opere d’arte. 
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Tabella di corrispondenza tra livello di riferimento e giudizio nella 
valutazione degli apprendimenti nella Scuola Secondaria di I grado 

 

VOTO 

DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
Acquisizione di saperi 

disciplinari 

ABILITÀ 
Applicazione delle conoscenze 

COMPETENZE 
Rielaborazione e applicazione di 

conoscenze e abilità in nuovi 
contesti 

10 

I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro ed organico 

riuscendo autonomamente ad 
integrare conoscenze preesistenti. 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e sintesi 
corrette, approfondite e originali. Sa 
utilizzare proprietà e regolarità per 

creare idonei criteri di classificazione. 
Esprime valutazioni personali 

pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci. Espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 
approfondito testi dati e 

informazioni. Applica conoscenze 
e abilità in vari contesti con 
sicurezza e padronanza. Sa 
orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi utilizzando 
originalità, conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

9 
I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro ed autonomo. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 

consapevole, corretto e con 
assoluta autonomia. Riconosce con 

sicurezza e precisione proprietà e 
regolarità, che applica nelle 
classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in 
modo preciso e ordinato. 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e 

sicuro. 
Sa orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

8 

I contenuti sono appresi in modo 
ordinato, sicuro con adeguata 

inclusione alle conoscenze 
preesistenti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi con piena sicurezza e 

autonomia. Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 

autonomamente nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e 
sicuro. 

Comprende a vari livelli testi, dati 
e informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto. Sa 
orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi. 

7 

I contenuti sono appresi in modo 
globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo di alcuni 
argomenti. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà e 
regolarità e applica criteri di 

classificazione. Espone in modo 
semplice, ma chiaro. 

Comprende in modo globale 
testi, dati e informazioni. Sa 

applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo complessivamente 

corretto. 

6 
I contenuti sono appresi in modo 

superficiale, parziale e/o 
meccanico. 

Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo parziale e solo in 

compiti noti. Guidato, riesce a 
riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessita di guida 
nell’esposizione. 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 

informazioni. 
Se guidato, applica conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

5 
I contenuti sono appresi in modo 

limitato e disorganizzato. 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo impreciso. 

Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. 

Anche se guidato, non espone con 
chiarezza. 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e 

informazioni. Commette errori 
sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in contesti 
semplici. 

4 
I contenuti non sono appresi o 

sono appresi in modo confuso e 
frammentario. 

Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 

sintesi. Ha difficoltà di 
riconoscimento di proprietà e 

classificazione. Espone in modo 
confuso. 

Comprende in modo 
frammentario testi, dati e 

informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti 

semplici. 



15 
 

Criteri per la descrizione dei processi formativi (in termine di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti – SCUOLA PRIMARIA 
(D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017) 

 

VOTAZIONE LIVELLO 

Non sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di 
costante esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a 
contesti noti e richiede istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi 
nell’apprendimento sono stati lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato 
sufficiente, anche se non continuo e non supportato da strategie efficaci di lavoro. 
L’autonomia è limitata. 

Sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali. La corretta applicazione negli usi e nelle 
procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto dell’adulto o dei compagni. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti, si è evidenziata in 
frequenti occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, 
anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’autonomia 
ha visto una lieve e progressiva evoluzione. 

Discreto 

Le conoscenze acquisite sono essenziali e stabili. L’applicazione negli usi e nelle 
procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se non 
sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere 
problemi e di assumere iniziative in contesti noti è abbastanza autonoma; in 
contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è 
mostrato buono e generalmente assiduo. L’autonomia ha visto una progressiva 
evoluzione. 

Buono 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e collegate. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di 
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità, mentre nei  contesti nuovi richiede tempi di 
adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autonomia è buona 
per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti. 

Distinto 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è molto buona, caratterizzata da 
autonomia e responsabilità. L’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed 
efficace. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da una 
buona autonomia nell’organizzazione di tempi, spazi, strumenti. 

Ottimo 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. 
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. 
L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 
caratterizzata da autonomia e responsabilità. L’adattamento a contesti nuovi è 
generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e 
responsabile, supportato da una ottima autonomia nell’organizzazione di tempi, 
spazi, strumenti. 
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Criteri per la descrizione dei processi formativi (in termine di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(D.M. n° 742 del 10 ottobre 2017) 

 

VOTAZIONE LIVELLO 

Gravemente 
insufficiente 

Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. 
L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa 
consapevolezza. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante 
aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e 
discontinui. L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di 
studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei 
compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta anche 
nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a priorità. 
L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa partecipazione e 
aderenza alle regole condivise. 

Non sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante esercizio. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede 
istruzioni e supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati 
lenti e discontinui. L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e non 
supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da 
sollecitazioni dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. 
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la 
capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione 
sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole 
condivise. 

Sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta 
applicazione negli usi e nelle procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto 
dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 
noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti 
occasioni. L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, anche se va 
migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea 
in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. 
L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo 
degli strumenti, della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle azioni. 
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone relazioni, una partecipazione 
generalmente adeguata, pur non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole 
condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 

Più che sufficiente 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili, collegate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche 
se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di esercizio. L’abilità di risolvere 
problemi e di assumere iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti 
nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L’impegno si è mostrato buono e 
generalmente assiduo. L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva evoluzione, 
anche se ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella 
pianificazione delle azioni. L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, 
partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole condivise generalmente 
consapevole. 

Buono 

Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 
responsabilità, buonsenso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. 
L’impegno si è mostrato costante e assiduo. L’autoregolazione è molto buona per quanto 
riguarda l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una positiva e progressiva 
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evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire 
tenendo conto delle priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone 
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di 
collaborare. 

Distinto 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia e responsabilità, 
spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è 
sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare 
in contesti noti e anche nuovi, con qualche indicazione e supporto. L’interazione sociale è stata 
sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle 
regole condivise e buona capacità di collaborare. 

Ottimo 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione negli 
usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno 
è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di 
progettare in contesti noti e nuovi. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da 
buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona 
capacità di collaborare, di prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro 
e del clima nella comunità. 

 


