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A. MISURAZIONE  DELLE  PROVE  CON  PARAMETRI  DI  VALUTAZIONE  CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 

% VOTI  

98 - 100 10 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

93 - 97 9 ½ La prova è completa / approfondita / esauriente. 

Vengono effettuati collegamenti tra aspetti diversi. 
88 - 92 9 

83 - 87 8  ½ Buon raggiungimento degli obiettivi 

La prova è soddisfacente / pienamente adeguata alle 

richieste. 78 - 82 8 

73 - 77 7 ½ Complessivo raggiungimento degli 

obiettivi. La prova è più che accettabile. 
68 - 72 7 

63 - 67 6 ½ Raggiungimento solo parziale degli 

obiettivi La prova è sufficiente. 
58 - 62 6 

53 - 57 5 ½ La prova è lacunosa / scarsa / approssimativa / non 

adeguata / incompleta. 
48 – 52 5 

43 - 47 4 ½ 
Mancato raggiungimento degli obiettivi. 

0 - 42 4 
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B. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 
 

 
Progressi 

rispetto ai livelli 

di partenza 

Modalità di utilizzo 

delle proprie capacità 

Processo di 

apprendiment 

o 

Impegno e 

partecipazione 

 

 

VOTO 10 

 

 
L’alunno mostra 

costanti 

progressi 

 
L’alunno raggiunge gli 

obiettivi in modo pieno, 

consapevole, 

mostrando sicurezza 

 
L’ alunno consegue 

un ottimo livello di 

apprendimento e di 

maturazione delle 

capacità 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

responsabile e 

interviene attivamente 

apportando contributi 

personali 

 

VOTO 9 

 

L’alunno mostra 

buoni progressi 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi in 

modo completo 

L’alunno evidenzia un 

ottimo livello di 

apprendimento e di 

sviluppo delle capacità 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

responsabile e 

interviene attivamente 

 

VOTO 8 

 
L’alunno mostra 

progressi significativi 

 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi in 

modo appropriato 

L’alunno evidenzia un 

buon livello di apprendi- 

mento e di sviluppo delle 

capacità 

L’alunno si impegna in 

modo costante e 

interviene 

adeguatamente 

 

 

VOTO 7 

 

 
L’alunno mostra 

progressi 

 

L’alunno raggiunge 

gli obiettivi con 

discreta padronanza 

Le conoscenze e le 

abilità essenziali sono 

consolidate. L’alunno 

applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni nuove 

 
L’impegno èabbastanza 

costante; se guidato, l’a. 

interviene 

adeguatamente 

 

 

 
VOTO 6 

 

 

L’alunno mostra 

lievi progressi 

 

 

L’alunno raggiunge gli 

obiettivi con 

sufficiente 

padronanza. 

 

L’apprendimento e lo 

sviluppo dellecapacità 

risultano lenti e/o 

parziali. L’alunno 

applica le conoscenze 

acquisite a semplici 

situazioni note e 

riconoscibili 

 

L’impegno è superficiale 

e/o poco regolare. L’a. 

partecipa solo se 

sollecitato e non sempre 

in modo pertinente 

 

 

VOTO 5 

 

 

L’alunno 

mostra limitati 

progressi 

L’alunno 

raggiunge gli 

obiettivi in modo 

parziale e 

frammentario; 

necessita di essere 

guidato 

 

L’alunno possiede 

alcune conoscenze e le 

applica con difficoltà e 

incertezza 

 

L’alunno si impegna in 

modo scarso o 

discontinuo e interviene 

utilizzando un linguaggio 

impreciso e 

approssimativo 

 

 
VOTO 4 

 

L’alunno non 

mostra 

progressi 

L’alunno non ha 

conseguito la 

minima padronanza 

delle conoscenze e 

delle abilità 

L’alunno evidenzia 

difficoltà nel processo 

di apprendimento e 

lacune significative 

 

L’alunno si impegna in 

modo scarso o non si 

impegna 



ALLEGATO 1 

 
 

C. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

RAPPORTO CON LA REALTA' SOCIALE 

Conosce, condivide e rispetta le principali regole di comportamento. Comprende l'importanza del rispetto, dell'aiuto e della collaborazione.  

Assume comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente di vita. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Rispetto delle regole e del 

“regolamento d'Istituto” 

 

Fatica a rispettare le regole 

anche se sollecitato. 

Rispetta le regole se sollecitato. Conosce e rispetta le regole per 

la convivenza civile e 

democratica. 

Comprende e rispetta le regole 

per la convivenza sociale in 

maniera consapevole. 

Rispetto degli altri Difficilmente accetta e rispetta 

compagni e compagne. 

Se sollecitato dall'insegnante 

inizia ad accettare e a rispettare 

compagni e compagne. 

Accetta e rispetta compagni e 

compagne. 

Riconosce e rispetta in modo 

consapevole compagni e 

compagne. 

Rispetto dell'ambiente e delle 

cose 

Fatica a rispettare l'ambiente 

scolastico e ha poca cura del 

proprio materiale, di quello 

altrui e di quello comune. 

Ha abbastanza cura del proprio 

materiale ed è avviato al 

rispetto di quello altrui. Va 

spronato al riordino degli spazi 

comuni. 

Cura il proprio ed altrui 

materiale. Rispetta gli spazi 

comuni. 

Rispetta responsabilmente gli 

ambienti comuni; cura e usa in 

maniera adeguata e corretta il 

proprio ed altrui materiale. 

 

INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CON SE STESSI 

 

Sa riflettere sulle relazioni sociali e sul proprio ruolo all’interno del gruppo; ha maturato comportamenti di rispetto e relazione positiva nei confronti degli 

altri e accetta, rispetta ed aiuta gli altri.  

Mette in atto comportamenti di autocontrollo e di conoscenza di sé. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Rispetto, dialogo, confronto 

 

Fatica a riconoscere e ad 

accettare punti di vista diversi e 

tende ad imporre le proprie 

idee. 

Riconosce, ma fatica ad 

accettare punti di vista diversi. 

Interagisce positivamente 

riconoscendo ed ascoltando 

senza interrompere i punti di 

vista degli altri. 

Interagisce in modo costruttivo 

dando valore ai punti di vista 

degli altri, anche se diversi dal 

proprio. 
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Cooperazione, mediazione 

 

Partecipa poco alla vita della 

classe. 

Partecipa alla vita della classe 

adeguandosi alle scelte degli 

altri. 

Partecipa alla vita della classe 

collaborando e sforzandosi di 

apportare il proprio contributo. 

Partecipa attivamente alla vita 

della classe apportando il 

proprio contributo in modo 

costruttivo. 

Conoscenza di sé Fatica a gestire le proprie 

emozioni e le esprime con 

difficoltà. 

Se sostenuto, riesce a gestire le 

proprie emozioni. 

Solitamente sa gestire le 

emozioni e sa esprimerle in 

modo adeguato alla situazione. 

Sa gestire le emozioni e le 

esprime in modo tollerante e 

rispettoso. 

 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

Sa impegnarsi in modo responsabile per il raggiungimento degli obiettivi personali. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Impegno Si impegna in modo discontinuo 

o settoriale nello svolgimento 

del proprio lavoro che esegue 

con fatica o in modo 

superficiale. 

Se sollecitato svolge il proprio 

lavoro, che esegue con qualche 

difficoltà, ma con il desiderio di 

migliorare e chiede l'intervento 

dell'insegnante. 

Si impegna in modo costante 

nello svolgimento del proprio 

lavoro che esegue in modo 

corretto. 

Si impegna in modo proficuo e 

continuo nello svolgimento del 

proprio lavoro, che porta a 

termine in maniera completa e 

accurata. 

Gestione del materiale Fatica a organizzare il materiale 

scolastico necessario per le 

attività didattiche 

programmate. 

Inizia ad organizzare il 

materiale scolastico in funzione 

delle attività didattiche 

programmate. 

Porta consapevolmente il 

materiale necessario per il 

regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

Porta il materiale necessario 

per il regolare svolgimento delle 

attività didattiche in modo 

organizzato e flessibile. 

Frequenza La frequenza è poco costante. La frequenza è regolare, ma 

passiva. 

La frequenza è regolare e 

generalmente attiva. 

La frequenza è costante e 

motivata. 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Comprende e riflette circa le tematiche affrontate nell'ambito del curricolo di Cittadinanza e Costituzione (Educazione alla Cittadinanza). 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Educazione alla sicurezza 

(classe prima) 

Fatica a riconoscere i pericoli e i 

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; fatica a riconoscere 

situazioni di emergenza. 

Inizia a riconoscere i pericoli e i 

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza. 

Riflette sui pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza e agisce di 

conseguenza in maniera 

corretta. 

Riflette sui pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza e agisce 

responsabilmente. 

Educazione ambientale (classe 

seconda) 

Fatica a riconoscere e ad 

assumere atteggiamenti di  

rispetto dell’ambiente di vita; 

necessita di essere guidato ad 

utilizzare materiali e risorse. 

Inizia ad assumere 

atteggiamenti di rispetto e 

tutela dell’ambiente di vita; usa 

in modo corretto materiali e 

risorse. 

Assume alcuni atteggiamenti di 

rispetto e tutela dell’ambiente 

di vita; comprende l’importanza 

della prevenzione e della difesa 

dell’ambiente e usa in modo 

corretto materiali e risorse. 

Ha maturato atteggiamenti di 

rispetto e tutela dell’ambiente 

di vita; comprende l’importanza 

della prevenzione e della difesa 

dell’ambiente e usa in modo 

corretto materiali e risorse 

evitando sprechi. 

Educazione stradale 

(classe terza) 

Fatica a riconoscere i  

fattori di rischio e pericolo  

presenti per strada; necessita di 

essere guidato per mettere in 

atto comportamenti basilari in 

qualità di fruitore della strada. 

Inizia a riconosce i fattori di 

rischio e pericolo  

presenti per strada; riconosce e 

assume per imitazione 

comportamenti basilari in 

qualità di fruitore della strada. 

Riconosce i fattori di rischio e 

pericolo presenti per strada; 

comprende e rispetta 

comportamenti corretti in 

qualità di fruitore della strada. 

Riconosce ed individua  

fattori di rischio e pericolo 

presenti per strada; comprende 

la necessità di un “codice della 

strada” e riconosce, condivide e 

rispetta comportamenti corretti 

in qualità di fruitore. 

 

Educazione alimentare (classe 

quarta) 

Fatica a comprendere le regole 

alimentari e l’importanza di 

nutrirsi in modo adeguato. 

Inizia a comprendere le regole 

alimentari e l’importanza di 

nutrirsi in modo sano e vario. 

Comprende la necessità di 

rispettare regole alimentari e 

l’importanza di nutrirsi in modo 

sano ed equilibrato. 

Ha consapevolezza della 

necessità di rispettare regole 

alimentari e riflette 

sull’importanza di nutrirsi in 

modo sano ed equilibrato. 

Educazione alla cittadinanza 

(classe quinta) 

Collabora, se sollecitato, con i 

compagni del gruppo classe. 

Collabora con un piccolo gruppo 

di compagni; inizia a conoscere 

le basi della Costituzione 

Italiana.  

É disponibile alla collaborazione 

con i compagni; conosce la 

Costituzione Italiana e l'Unione 

Europea. 

Comprende e mette in atto 

forme di aiuto e di 

collaborazione in modo 

consapevole; conosce e riflette 

sulla Costituzione Italiana e 

sull'Unione Europea. 

Educazione alla salute (classe Attiva, su sollecitazione, Attiva atteggiamenti di tutela e Attiva atteggiamenti di tutela e Attiva responsabilmente 
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quinta) atteggiamenti di tutela e difesa 

della propria salute. 

difesa della propria salute. difesa della propria salute e di 

quella altrui. 

atteggiamenti di tutela e difesa 

della propria salute e di quella 

altrui. 

 

Legenda 

 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Valutazione: 

Sufficiente 

D 

6 

Valutazione: 

Discreto 

C 

7 

Valutazione: 

Buono 

B 

8 

Valutazione: 

Distinto-Ottimo 

A 

9-10 

Le competenze sono in genere 

dimostrate in forma essenziale e/o 

talvolta carente. 

Le competenze sono mediamente 

dimostrate in forma soddisfacente, con 

discreta consapevolezza. 

Le competenze sono solitamente 

manifestate in forma positiva con buona 

consapevolezza e padronanza. 

Le competenze sono manifestate in 

forma adeguata con piena 

consapevolezza e completa padronanza. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

RAPPORTO CON LA REALTA' SOCIALE 

Conosce, condivide e rispetta le principali regole di comportamento. Comprende l'importanza del rispetto, dell'aiuto e della collaborazione. Collabora con 

gli altri nella costruzione del bene comune. Assume comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente di vita. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Rispetto delle regole e del 

“regolamento d'Istituto” 

 

Fatica a rispettare le regole 

anche se sollecitato. 

Rispetta le regole se sollecitato. Conosce e rispetta le regole per 

la convivenza civile e 

democratica. 

Comprende e rispetta le regole 

per la convivenza sociale in 

maniera consapevole. 

Rispetto degli altri Difficilmente accetta e rispetta 

compagni e compagne. 

Se sollecitato dall'insegnante 

inizia ad accettare e a rispettare 

compagni e compagne. 

Accetta e rispetta compagni e 

compagne. 

Riconosce e rispetta in modo 

consapevole compagni e 

compagne. 

Rispetto dell'ambiente e delle 

cose 

Fatica a rispettare l'ambiente 

scolastico e ha poca cura del 

proprio materiale, di quello 

altrui e di quello comune. 

Ha abbastanza cura del proprio 

materiale ed è avviato al 

rispetto di quello altrui. Va 

spronato al riordino degli spazi 

comuni. 

Cura il proprio ed altrui 

materiale. Rispetta gli spazi 

comuni. 

Rispetta responsabilmente gli 

ambienti comuni; cura e usa in 

maniera adeguata e corretta il 

proprio ed altrui materiale. 
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INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CON SE STESSI 

Riflettere sulle relazioni sociali e sul proprio ruolo all’interno del gruppo; maturare comportamenti di rispetto e relazione positiva nei confronti degli altri e 

accettare, rispettare ed aiutare gli altri. Mettere in atto comportamenti di autocontrollo e di conoscenza di sé. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Rispetto, dialogo, confronto 

 

Fatica a riconoscere e ad 

accettare punti di vista diversi e 

tende ad imporre le proprie 

idee. 

Riconosce, ma fatica ad 

accettare punti di vista diversi. 

Interagisce positivamente 

riconoscendo ed ascoltando 

senza interrompere i punti di 

vista degli altri. 

Interagisce in modo costruttivo 

dando valore ai punti di vista 

degli altri, anche se diversi dal 

proprio. 

Cooperazione, mediazione 

 

Partecipa poco alla vita della 

classe. 

Partecipa alla vita della classe 

adeguandosi alle scelte degli 

altri. 

Partecipa alla vita della classe 

collaborando e sforzandosi di 

apportare il proprio contributo. 

Partecipa attivamente alla vita 

della classe apportando il 

proprio contributo in modo 

costruttivo. 

Stereotipi di genere É poco consapevole dei valori di 

uguaglianza tra generi e solo se 

sollecitato supera gli stereotipi 

di genere. 

Si fa guidare verso la riflessione 

sui valori dell'uguaglianza tra 

maschi e femmine. 

Riflette sul valore 

dell'uguaglianza sociale nei 

confronti di diritti e doveri in vari 

ambiti. 

Ha interiorizzato il valore 

dell'uguaglianza sociale nelle 

diversità soggettiva. 

Conoscenza di sé Riconosce con difficoltà i propri 

limiti e le proprie capacità. 

Inizia a riconoscere i propri 

limiti e le proprie capacità. 

Riconosce i propri limiti e le 

proprie capacità. 

Dimostra fiducia nelle proprie 

capacità e consapevolezza dei 

propri limiti. 
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

Sa impegnarsi in modo responsabile per il raggiungimento degli obiettivi personali. 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Impegno Si impegna in modo discontinuo 

o settoriale nello svolgimento 

del proprio lavoro che esegue 

con fatica o in modo 

superficiale. 

Se sollecitato svolge il proprio 

lavoro, che esegue con qualche 

difficoltà, ma con il desiderio di 

migliorare e chiede l'intervento 

dell'insegnante. 

Si impegna in modo costante 

nello svolgimento del proprio 

lavoro che esegue in modo 

corretto. 

Si impegna in modo proficuo e 

continuo nello svolgimento del 

proprio lavoro, che porta a 

termine in maniera completa e 

accurata. 

Gestione del materiale Fatica a organizzare il materiale 

scolastico necessario per le 

attività didattiche 

programmate. 

Inizia ad organizzare il 

materiale scolastico in funzione 

delle attività didattiche 

programmate. 

Porta consapevolmente il 

materiale necessario per il 

regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

Porta il materiale necessario 

per il regolare svolgimento delle 

attività didattiche in modo 

organizzato e flessibile. 

Frequenza La frequenza è incostante. La frequenza è regolare, ma 

passiva. 

La frequenza è regolare e 

generalmente attiva. 

La frequenza è costante e 

motivata. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Comprende e riflette circa le tematiche affrontate nell'ambito del curricolo di Cittadinanza e Costituzione (Educazione alla cittadinanza). 

 

 Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Educazione alla sicurezza 

(classe prima) 

 

Riflette sui pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita solo se sollecitato; 

riconosce situazioni di 

emergenza.  

Riflette sui pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza e agisce seguendo 

le indicazioni condivise. 

Riflette sui pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza e agisce per 

proteggere sé, gli altri e 

l'ambiente. 

Riflette consapevolmente sui 

pericoli e sui  

rischi presenti nell’ambiente di 

vita; riconosce situazioni di 

emergenza e agisce 

responsabilmente per 

proteggere sé, gli altri e 

l'ambiente.  

Educazione alimentare (classe 

seconda) 

 

Sta maturando un'iniziale 

consapevolezza della necessità 

di rispettare regole alimentari.  

Ha una discreta consapevolezza 

della necessità di rispettare 

regole alimentari e conosce 

l'importanza dell'alimentazione. 

Ha consapevolezza della 

necessità di rispettare regole 

alimentari e riflette 

sull’importanza di una sana 

alimentazione. 

Ha consapevolezza della 

necessità di rispettare regole 

alimentari e riflette 

sull’importanza di nutrirsi  

in modo sano ed equilibrato. 

Educazione alla cittadinanza 

(classe terza) 

Generalmente comprende 

l’importanza  

dell’aiuto e della collaborazione; 

conosce in forma essenziale la 

Costituzione Italiana e l'Unione 

Europea. 

Comprende l’importanza  

dell’aiuto e della collaborazione; 

ha una discreta conoscenza 

della Costituzione Italiana e 

dell'Unione Europea.  

Comprende l’importanza  

dell’aiuto reciproco e della 

collaborazione; ha una buona 

conoscenza della Costituzione 

Italiana e l'Unione Europea. 

E' consapevole dell’importanza  

dell’aiuto reciproco e della 

collaborazione e mette in atto 

comportamenti adeguati; 

conosce e riflette sulla 

Costituzione Italiana e 

sull'Unione Europea. 

Educazione alla salute (classe 

prima, seconda e terza) 

. 

Attiva su sollecitazione 

atteggiamenti di tutela e difesa 

della propria salute. 

Attiva atteggiamenti di tutela e 

difesa della propria salute. 

Attiva atteggiamenti di tutela e 

difesa della propria salute e di 

quella altrui. 

Attiva responsabilmente 

atteggiamenti di tutela e difesa 

della propria salute e di quella 

altrui. 
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Legenda 

 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Valutazione: 

Sufficiente 

D 

6 

Valutazione: 

Discreto 

C 

7 

Valutazione: 

Buono 

B 

8 

Valutazione: 

Distinto-Ottimo 

A 

9-10 

Le competenze sono in genere 

dimostrate in forma essenziale e/o 

talvolta carente. 

Le competenze sono mediamente 

dimostrate in forma soddisfacente, con 

discreta consapevolezza. 

Le competenze sono solitamente 

manifestate in forma positiva con buona 

consapevolezza e padronanza. 

Le competenze sono manifestate in 

forma adeguata con piena 

consapevolezza e completa padronanza. 

 
 


