
 

 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 
 

Visto quanto pubblicato sul sito del MIUR al seguente 
link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pronte-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-
valutazione-i-documenti-inviati-ieri-al-consiglio-superiore-della-pubblica-istruzione-per-il-
parere-che 
“La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più 
discipline ma non sarà 6 politico. Le insufficienze compariranno, infatti, nel documento di 
valutazione. E per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, 
comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano 
individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il 
piano sarà allegato al documento di valutazione finale. Resta ferma la possibilità di non 
ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo 
periodo scolastico. L’Ordinanza tiene conto degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(BES). L’attività didattica del prossimo anno scolastico sarà riprogettata per recuperare 
contenuti non svolti durante quest’anno”. 
 
Progettazione e criteri di valutazione 
1. I docenti contitolari della classe e i Consigli di classe aggiornano, ove necessario, le 

progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di 
apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute 
modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e 
individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento 
non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il Piano di 
Integrazione degli Apprendimenti.  
 

2. Il collegio dei docenti, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento degli alunni già approvati nel PTOF e ne dà comunicazione alle 
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro-tempore al 
PTOF 

 
 

Valutazione nel primo ciclo di istruzione 



1. La valutazione è condotta ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 
2017 
a. “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 
ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano 
differenti livelli di apprendimento. 
b. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione. 
c. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di 
alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 
alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche 
di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta 
formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito 
da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente 
scolastico o da suo delegato. 
d. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169. 
e. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo 
quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
f. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; 
nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa 
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 
g. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione 
delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota 
distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti”. 
 
3. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, 

c. 3, art. 5 c. 1 e all’art. 6 c. 2, 3, 4 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 
 

3. I docenti contitolari della classe, o del Consiglio di classe procedono alla valutazione degli 
alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla 
base dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 
 
4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei 

decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 
documento di valutazione. 
 

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi 
o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti 
contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il Piano di Apprendimento 



Individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

 
 

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle 
competenze e si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. 
 

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità 
di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata 
o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate 
per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, 
può non ammettere l’alunno alla classe successiva. 
8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con BES 
1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 
procede alla valutazione sulla base del Piano Educativo Individualizzato, adattato sulla base 
delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il Piano di 
Apprendimento Individualizzato integra il Piano Educativo Individualizzato. 
2. Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170, la valutazione è coerente con il Piano Didattico Personalizzato. 
3. Per gli alunni con BES non certificati, destinatari di un PDP, si applica quanto disposto per 
gli alunni con DSA certificati 
4. Il Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il Piano Didattico 
Personalizzato. 
  
Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di Apprendimento Individualizzato 
1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di 
secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto 
all’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo, i docenti contitolari della classe o il consiglio 
di classe predispongono un Piano di Apprendimento 
Individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento 
di valutazione finale. 
2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati 
obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 
definizione di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, le attività relative 
al Piano di Integrazione degli Apprendimenti, nonché al Piano di Apprendimento 
Individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° 
settembre 2020. 
4. Le attività relative al Piano di Integrazione degli Apprendimenti e al Piano di 
Apprendimento Individualizzato, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 
quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/2021. 



5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al 
presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma 
di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli 
apprendimenti le iniziative progettuali. 
6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di Integrazione degli 
Apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. 
 

TABELLE DI VALUTAZIONE 
 
Sulla base di quanto riportato nell’ Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 e in coerenza 
con il piano di rimodulazione dei piani di lavoro, i docenti dell’I.C. A. D’AVINO STRIANO 
privilegeranno la valutazione formativa, con processi di feedback da parte del docente, con  
autovalutazione dello studente.  
 
Fondamentale sarà monitorare, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere come si evince 
dagli indicatori condivisi. 
Fondamentale sarà portare avanti, riagganciandola al Curricolo verticale della scuola per competenze, 
la valutazione delle competenze e in particolare: 
 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD 
IMPARARE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 COMPETENZA DIGITALE 
 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Pertanto sono state prodotte griglie per la rilevazione degli esiti didattici e formativi degli alunni,  
tenendo presenti: 
 le difficoltà oggettive, da quelle pratiche e organizzative a quelle emotive che vivono studenti e 

famiglie; 
 di tutta una serie di fattori che riguardano l’interesse dello studente per la materia, rapportandolo 

alla difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione; 
 la coerenza dei comportamenti valutativi dei docenti, che ben conoscono le situazioni particolari 

dei propri studenti, tesa alla valorizzazione degli elementi positivi; 
 la disponibilità dello studente nelle attività di didattica a distanza, la partecipazione, il progresso, 

l’impegno, esaminando in successione il processo di apprendimento e dando, costantemente, 
l’opportuno feedback; 

 gli elementi positivi, gli apporti originali, le rette pratiche degli studenti. 

In tal senso, la valutazione darà un riscontro particolare al senso di 
responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli 
insegnanti e i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle 
condizioni di difficoltà in cui lo studente si trova ad operare da casa. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, in modalità sincrona e 
asincrona, sono stati consolidati e potenziati  i LEAD  (Legami Educativi A 
Distanza), in quanto nella  fascia di età  da 3 a 6 anni,  l’aspetto educativo si 
innesta sul legame affettivo e motivazionale. Per la valutazione è stata 
predisposta una griglia che valorizza le conquiste dei bambini, non meno 
importanti e significative di quelle che fanno esplorando il mondo della 
scuola in modalità LEIP ( Legami Educativi in Presenza).  
 

In allegato: 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
1. Griglia di valutazione attivita’ DAD  

                              SCUOLA PRIMARIA 

2. Griglia valutazione colloqui in modalità sincrona  

3. griglia valutazione test (prove scritte)  

4. griglia valutazione della certificazione per competenze (classi 
quinte) 

5. griglia   valutazione finale 

                            SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

6. Griglia valutazione colloqui in modalità sincrona 

7. Griglia valutazione test (prove scritte) 

8. Griglia valutazione della certificazione per competenze scuola 
primaria 

9. Griglia valutazione esame 

10. Griglia  di valutazione finale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DAD 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 



 
 

Legenda:1mai-2a volte-3spesso-4 sempre 

 
 
 

Cognome 
nome 
alunni 

Gestisce 
efficacemente 
il tempo e le 
informazioni 
proposte 
durante l’ 
attività 

Interagisce 
con i 
compagni  
in 
modalità 
on line 

Svolge 
con 
regolarità 
le 
consegne 
on line 

Mostra 
entusiasmo 
,interesse e 
impegno 

Partecipa ai 
colloqui a 
distanza 

1)      
2)      
3)      
4)      
5)      
6)      
7)      
8)      
9)      
10)      
11)      
12)      
13)      
14)      
15)      
16)      
17)      
18)      
19)      
20)      
21)      
22)      
23)      
24)      
25)      



SCUOLA PRIMARIA 
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUI IN 
MODALITÀ SINCRONA 
CORRISPOND
ENZA DEL 
GIUDIZIO IN 
VOTI 
DECIMALI 

GIUDIZIO CORRISPONDENZ
A DEI LIVELLI DI 
COMPETENZE 

 
 
 

10 

L’alunno, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con molta facilità, denotando un’approfondita conoscenza 
degli argomenti trattati.  Esprime le proprie acquisizioni 
con chiarezza, utilizzando un lessico ampio e pertinente ed 
evidenziando un’ottima padronanza dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO  

 
 
9 

Durante il colloquio in modalità sincrona, l’alunno/a ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo sul 
tema/argomento proposto, orientandosi con facilità e 
mostrando una completa conoscenza degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni con chiarezza, 
utilizzando un lessico appropriato ed evidenziando 
un’ottima padronanza dei contenuti. 

 
 
 
8 

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
buona. L’alunno/a si è orientato/a abbastanza facilmente, 
mostrando ampia conoscenza degli argomenti trattati. Ha 
espresso le proprie acquisizioni in maniera chiara e corretta, 
utilizzando un lessico adeguato ed evidenziando una 
efficace padronanza dei contenuti e buone capacità di 
rielaborazione 
personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

7 Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
più che sufficiente. L’alunno/a si è discretamente 
orientato/a, mostrando buona conoscenza degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in maniera 
chiara e abbastanza corretta, utilizzando un lessico 
adeguato ed evidenziando una discreta padronanza dei 
contenuti . 

 
 
 
6 

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto è stata 
quasi sempre passiva. L’alunno/a si è sufficientemente 
orientato/a, mostrando adeguata conoscenza degli 
argomenti trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in 
maniera abbastanza chiara, utilizzando un lessico adeguato 
ed evidenziando sufficiente padronanza dei contenuti. 

 
 
BASE 



 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TEST (PROVE SCRITTE) 
CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

PUNTEGGIO 
PERCENTUALE 

 
GIUDIZIO 

CORRISPONDENZA 
LIVELLI  
DI COMPETENZE 

 
10 

 
95 - 100 % 

Conoscenze e abilità sicure e 
approfondite. 
 
Obiettivi pienamente raggiunti. 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

 
9 

 
85 - 94 % 

Conoscenze e abilità esaurienti. 
 
Obiettivi raggiunti in modo 
soddisfacente. 

 
8 

 
75 - 84 % 

Conoscenze e abilità positive. 
 
Obiettivi raggiunti compiutamente. 

 
 

7 

 
 

65 - 74 % 

Conoscenze e abilità buone con 
qualche incertezza. 
 
Obiettivi adeguatamente raggiunti. 

INTERMEDIO 

 
 

6 

 
 

55 - 64 % 

Conoscenze e abilità accettabili, 
essenziali. 
 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti. 

 
 

BASE 

 
 

5 

 
 

45 - 54 % 

Conoscenze e abilità imprecise, 
incerte. 
 
Obiettivi non adeguatamente 
raggiunti. 

 
 

BASSO 

1 punto per ogni risposta corretta. La percentuale si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per cento 
e dividendo per il punteggio totale: 
 
PUNTEGGIO OTTENUTO X 100 PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

 

 

 
 
 

5 

Durante il colloquio in modalità sincrona, la partecipazione 
al dialogo educativo sul tema/argomento proposto non è 
stata adeguata. L’alunno/a si è orientato/a con difficoltà, 
una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti 
trattati. Ha espresso le proprie acquisizioni in maniera 
incerta, utilizzando un lessico stentato/improprio ed 
evidenziando una padronanza dei contenuti insufficiente. 

     
 
 
BASSO 



La Certificazione delle competenze al 
termine del Primo ciclo 

 
Il decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ha previsto 
l’emanazione da parte del Miur del modello nazionale per la certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. La succitata 
emanazione è avvenuta con il DM n. 742/2017, cui sono seguite le Linee Guida per la 
certificazione delle competenze nel primo ciclo, volte a fornire alle scuole indicazioni 
su: valutazione e certificazione delle competenze, struttura e compilazione del modello 
di certificazione. La compilazione di esso è il momento conclusivo di un processo 
educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coerente con 
un continuo ripensamento dell'intero curricolo, come auspicato dalle stesse Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. Pertanto l’IC “A. D’Avino” di Striano (NA) adotta la 
seguente griglia di valutazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte 
Primaria. 

 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA DA VALUTARE 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
4. Competenze digitali 
5. Imparare ad imparare  
6. Competenze sociali e civiche  
7. Spirito di Iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione delle Competenze 
 in Chiave Europea 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 - 100 %= 9/10 65 - 74 %= 7 
75 – 84% = 8 

55 - 64 % = 6 
 

45 - 54 %  
5 scarso 
 

 

COMPETENZA 1 

L’alunno si pone in 
atteggiamento di 
ascolto attivo 
utilizzando strategie 
funzionali allo 
scopo. Pone 
domande pertinenti 
di spiegazione e 
approfondimento. 

L’alunno si pone in 
atteggiamento di 
ascolto attivo. Pone 
domande pertinenti 
di spiegazione e 
approfondimento. 
 

L’alunno ascolta con 
attenzione selettiva. 
Pone domande 
pertinenti di 
spiegazione. 

L’alunno ascolta 
con attenzione 
limitata nel 
tempo. pone 
domande se 
invitato a farlo. 

 AVANZATO INTERMEDIO  BASE  INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

COMPETENZA 2 L’alunno legge e 
comprendere 
facilmente mes- 
saggi, cogliendo il 
loro significato 
globale e specifico 
identificando parole 
e frasi familiari. 
Scrive brevi testi e 
osserva la struttura 
delle frasi per 
mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riflette e conosce le 
regole grammaticali. 
Conosce i costumi e 
le tradizioni dei 
paesi di lingua 
Inglese. 

L’alunno legge e 
comprendere mes- 
saggi, cogliendo il 
loro significato 
globale 
identificando parole 
e frasi familiari. 
Scrive brevi testi e 
osserva la struttura 
delle frasi. Riflette e 
conosce le regole 
grammaticali. 
Conosce i costumi e 
le tradizioni dei 
paesi di lingua 
Inglese. 

L’alunno legge e 
comprendere con 
qualche difficoltà 
messaggi, cogliendo 
il loro significato 
globale. Scrive brevi 
testi con supporto 
dell’insegnante. 
Conosce alcune 
delle regole 
grammaticali. 
 

L’alunno  legge 
e comprendere 
con grandi  
difficoltà 
messaggi in 
lingua inglese, 
non sapendo 
cogliere aspetti 
del loro 
significato. Non 
riesce a scrivere 
testi e ad 
applicare le più 
comuni regole 
grammaticali 
nella 
costruzione 
della frase. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

Competenza 3 L’alunno 
interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in 
modo autonomo e 
creativo e 
individua e 
sviluppa il 
procedimento 
anche in contesti 
articolati e 
complessi utilizza 
le strategie di 
calcolo in modo 
flessibile e 
produttivo 

L’alunno 
interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica in 
modo autonomo e 
individua il 
procedimento 
risolutivo in 
contesti 
relativamente 
complessi applica 
gli algoritmi di 
calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale in modo 
autonomo 

L’alunno 
interpreta 
correttamente la 
situazione 
problematica e 
applica procedure 
logiche solo con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
applica con 
qualche incertezza 
gli algoritmi dei 
calcoli scritti e le 
strategie di 
semplici calcoli 
orali  

L’alunno non è 
autonomo 
nell’interpreta
re situazioni 
problematiche 
e 
nell’applicare 
procedure 
logiche; 
applica 
erroneamente 
gli algoritmi di 
calcolo scritto 
e le strategie 
di calcolo 
orale 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

COMPETENZA 4 L’alunno utilizza in 
autonomia 
programmi di 
videoscrittura, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare, 
eseguire compiti e 
risolvere 
problemi. Sa 
utilizzare la rete 
per reperire 
informazioni, con 
la supervisione 
dell’insegnante. 

Utilizza in 
autonomia 
programmi di 
videoscrittura, 
presentazioni per 
elaborare testi, 
comunicare. Sa 
utilizzare la rete 
per reperire 
informazioni, con 
la supervisione 
dell’insegnante. 
Organizza le 
informazioni in 
file, schemi, 

L’alunno utilizza 
con difficoltà 
programmi di 
videoscrittura e 
presentazioni. 
Costruisce tabelle 
di dati e accede 
alla rete con la 
supervisione 
dell’insegnante 
per ricavare 
informazioni. 
Conosce e 
descrive alcuni 
rischi della 

L’alunno ha 
difficoltà 
nell’utilizzo di 
programmi di 
videoscrittura 
e 
presentazioni. 
Costruisce 
tabelle di dati 
e accede alla 
rete solo con il 
supporto 
dell’insegnant
e. Non 
riconosce i 



Organizza le 
informazioni in 
file, schemi, 
tabelle, grafici; 
collega file 
differenti. Rispetta 
le regole della 
netiquette nella 
navigazione in 
rete e sa 
riconoscere i 
principali pericoli 
della rete. 

tabelle, grafici. 
Rispetta le regole 
della netiquette 
nella navigazione 
in rete e sa 
riconoscere i 
principali pericoli 
della rete. 

navigazione in 
rete e dell’uso del 
telefonino e 
adotta adeguati 
comportamenti 
preventivi se 
sollecitato. 

rischi della 
navigazione in 
rete e dell’uso 
del telefonino. 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

COMPETENZA 5 Ricava informazioni 
da fonti diverse e le 
seleziona in modo 
congruente alle 
richieste. Legge, 
interpreta, 
costruisce, grafici e 
tabelle per 
organizzare 
informazioni. 
Applica strategie di 
studio e rielabora i 
testi organizzandoli 
in semplici schemi, 
scalette, riassunti; 
collega informazioni 
già possedute con le 
nuove anche 
provenienti da fonti 
diverse. Utilizza in 
modo autonomo gli 
elementi di base dei 
diversi linguaggi 
espressivi. 
Organizza il proprio 
lavoro 

Sa ricavare e 
selezionare per i 
propri scopi 
informazioni da 
fonti diverse Sa 
formulare sintesi e 
tabelle di un testo 
letto collegando le 
informazioni nuove 
a quelle già 
possedute ed 
utilizzando strategie 
di autocorrezione 
Applica strategie di 
studio Sa utilizzare 
vari strumenti di 
consultazione 
Organizza il suo 
lavoro 

Sa ricavare e 
selezionare semplici 
informazioni da 
fonti diverse: libri, 
Internet…) per i 
propri scopi, con la 
supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici 
strategie di 
organizzazione e 
memorizzazione del 
testo letto: scalette, 
sottolineature, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. Sa 
formulare sintesi 
scritte di testi non 
troppo complessi e 
sa fare collegamenti 
tra nuove 
informazioni e 
quelle già 
possedute, con 
domande stimolo 
dell’insegnante; 
utilizza strategie di 
autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto 
dell’insegnante, 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
ricava e 
seleziona 
informazioni da 
fonti diverse 
per lo studio, 
per preparare 
un’esposizione. 
Legge, ricava 
informazioni da 
semplici grafici 
e tabelle e sa 
costruirne, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
Pianifica 
sequenze di 
lavoro con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 
Mantiene 
l’attenzione su 
un compito per 
tempi ristretti. 



strategie di studio 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

COMPETENZA 6 Interviene nella 
discussione con 
efficacia e 
pertinenza, 
rispetta i turni di 
parola, utilizza un 
volume della voce 
adeguato, 
collabora per la 
buona riuscita del 
lavoro fornendo 
contributi 
personali, 
condivide le 
proposte degli 
altri. 

Interviene nella 
discussione,  con 
pertinenza, 
rispetta i turni di 
parola, utilizza un 
volume della 
voce adeguato, 
collabora 
attivamente per 
la buona riuscita 
del lavoro, 
condivide le 
proposte degli 
altri. 

 

Interviene nella 
discussione 
limitandosi a 
esprimere pareri, 
generalmente 
rispetta i turni di 
parola, utilizza un 
volume della voce 
adeguato, collabora 
discretamente per la 
buona riuscita del 
lavoro, si impegna 
per condividere le 
proposte degli altri. 

Non 
interviene 
oppure 
interviene 
raramente  
nella 
discussione, 
fatica a 
rispettare i 
turni di 
parola, 
utilizza un 
volume della 
voce non 
adeguato, 
non sempre 
collabora 
per la buona 
riuscita del 
lavoro, 
difficoltosa 
la 
condivisione 
delle 
proposte 
degli altri. 
Mantiene 
l’attenzione 
sul compito 
per i tempi 
necessari. 

 

 AVANZATO INTERMEDIO BASE  INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 



COMPETENZA 7 Assume in modo 
pertinente i ruoli 
che gli competono 
o che gli sono 
assegnati nel 
lavoro, nel gruppo, 
nella comunità. 
Assume iniziative 
personali 
pertinenti, porta a 
termine compiti in 
modo accurato e 
responsabile, 
valutando gli esiti 
del lavoro; 
considera i diversi 
aspetti connessi 
alle scelte da 
compiere, 
valutandone rischi 
e opportunità e le 
possibili 
conseguenze. 
Reperisce e attua 
soluzioni a 
problemi di 
esperienza, 
valutandone gli 
esiti e ipotizzando 
correttivi e 
miglioramenti, 
anche con il 
supporto dei pari. 

Rispetta le 
funzioni 
connesse ai ruoli 
diversi nella 
comunità. 
Assume iniziative 
personali, porta a 
termine compiti, 
valutando anche 
gli esiti del 
lavoro. Sa 
pianificare il 
proprio lavoro e 
individuare 
alcune priorità. 
Sa valutare, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
gli aspetti positivi 
e negativi di 
alcune scelte. Sa 
esprimere ipotesi 
di soluzione a 
problemi di 
esperienza, 
attuarle e 
valutarne gli esiti. 
Sa utilizzare 
alcune 
conoscenze 
apprese con il 
supporto 
dell’insegnante, 
per risolvere 
problemi di 
esperienza. 

Conosce ruoli e 
funzioni nella scuola 
e nella comunità. 
Assume iniziative 
personali nel gioco e 
nel lavoro e le 
affronta con 
impegno e 
responsabilità. Porta 
a termine i compiti 
assegnati. Sa 
descrivere le fasi di 
un lavoro sia 
preventivamente 
che 
successivamente ed 
esprime semplici 
valutazioni sugli esiti 
delle proprie azioni. 
Sa portare semplici 
motivazioni a 
supporto delle 
scelte che opera e, 
con il supporto 
dell’adulto, sa 
formulare ipotesi 
sulle possibili 

Sostiene le 
proprie 
opinioni con 
semplici 
argomentazi
oni. In 
presenza di 
un 
problema, 
formula 
semplici 
ipotesi di 
soluzione. 
Porta a 
termine i 
compiti 
assegnati. 
Assume 
iniziative 
spontanee 
di gioco o di 
lavoro. 
Descrive 
semplici fasi 
di giochi o di 
lavoro in cui 
è 
impegnato. 

 
 
 AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 85 – 100%= 9/10 
 

65 – 74% = 7 
75 – 84% = 8 

55 – 64% = 6 45 - 54 %  
= 5 scarso 
 

COMPETENZA 8 Utilizza 
correttamente le 
linee del tempo 
diacroniche e 
sincroniche 

Riconosce 
elementi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce  le 

Utilizza Con 
difficoltà gli 
organizzatori 
temporali di 
successione, 

Utilizza in modo 
confuso gli 
organizzatori 
temporali: 
prima, dopo, 



rispetto alle 
civiltà, ai fatti ed 
eventi studiati. 
Rispetto alle 
civiltà studiate, 
ne conosce gli 
aspetti rilevanti, 
confronta quadri 
di civiltà. 
Individua le 
trasformazioni 
intervenute nel 
tempo e nello 
spazio, anche 
utilizzando le 
fonti 
storiografiche 
che può 
rintracciare 
attraverso 
personali 
ricerche nelle 
biblioteche e nel 
web. Colloca e 
contestualizza 
nel tempo e 
nello spazio 
storico le 
principali 
vestigia del 
passato presenti 
nel proprio 
territorio.  
 

tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l'importanza del 
patrimonio 
artistico e 
culturale. Usa la 
linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni. 

contemporaneità, 
durata, rispetto 
alla propria 
esperienza 
concreta. 
Conosce e colloca 
superficialmente 
nel tempo gli 
avvenimenti della 
propria storia 
personale e 
familiare. Sa 
rintracciare 
reperti e fonti 
documentali e 
della propria 
storia personale e 
familiare. 

ora. Si orienta 
con difficoltà nel 
tempo della 
giornata, 
dimostrando 
difficoltà di 
ordinamento e 
successione dei 
fatti. Si orienta 
nel tempo della 
settimana con il 
supporto di 
strumenti (es. 
L’orario 
scolastico) e 
collocando le 
principali azioni 
di routine. 
Ordina  i giorni 
della settimana, 
i mesi, le 
stagioni. Colloca 
ordinatamente  

 
 
LEGENDA 
Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 
Il livello iniziale corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite. 

 
 
 
 
 



GRIGLIA   VALUTAZIONE FINALE 
Corrisponden
za del 
giudizio in 
voti decimali 

Giudizio CORRISPONDEN 
ZA LIVELLI DI 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

10 

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha superato 
brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e 
ha partecipato attivamente al dialogo educativo. È sempre 
puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando eccellenti 
cura, ordine e notevoli apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in maniera 
eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti, denotando 
un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità di 
rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

 
 
 
 
 

9 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità 
a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza ha 
superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e soddisfacenti apporti originali ai 
compiti svolti. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto 
pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche 
e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 

8 
 
 

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel collaborare 
con i compagni e nel mettere le proprie capacità a 
disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
buona. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai compiti 
svolti. 
L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto in 
maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità 
critiche e di 
rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

 
 
 
 
 

7 

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità 
a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata più 
che sufficiente. 
Non sempre è puntuale nel rispetto delle scadenze, 
denotando discreti cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno è adeguato e dimostra di aver sostanzialmente 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una 
discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità 
critiche e di rielaborazione personale. 



 
 
 
 

6 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità 
a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo è stata 
quasi sempre passiva. 
Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le 
scadenze, denotando sufficienti cura e ordine ai compiti 
svolti. 
L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto in maniera 
essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

 
 
 
 
 

BASE 

 
 
 

5 

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie capacità 
a disposizione di tutti. Durante l’attività a distanza, che può 
essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive 
incontrate, la partecipazione al dialogo educativo non è stata 
adeguata. 
Talvolta necessita di essere richiamato nel rispettare le 
scadenze, eseguendo con poca cura e ordine i compiti svolti. 
L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver raggiunto in 
maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, 
con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 
critiche elementari. 

 
 
 
 
 

BASSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 

CITTADINANZA 
 

Competenze  
Chiave Europee  

Competenze Chiave 
di Cittadinanza  

Indicatori  Valutazione*  

  
  

Competenza 
personale, sociale 
e  
capacità di 
imparare a 
imparare  

Imparare ad 
imparare: 
organizzare il 
proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazione e di 
formazione 
(formale, non 
formale ed 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
di studio e di lavoro.  

Organizza il proprio apprendimento 
utilizzando fonti diverse, 
selezionando le informazioni 
raccolte e pianificando i tempi.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Organizza in modo autonomo e 
accurato il proprio lavoro 
selezionando gli strumenti più adatti 
anche in funzione dei tempi 
disponibili.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Utilizza le informazioni e i dati 
ricavati per organizzare il proprio 
lavoro in modo essenziale.  

Livello base 
6  

E’ in grado di operare se 
opportunamente guidato/a.  

Livello 
iniziale 

  
5  

  
  
  

Competenza 
imprenditoriale  

Progettare: 
elaborare e realizzare 
progetti riguardanti 
lo sviluppo delle 
proprie  
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando 
le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi 
significativi e 
realistici e le 
relative priorità, 
valutando i vincoli e 
le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione e 
verificando i 
risultati raggiunti.  

Pianifica le fasi di realizzazione di 
un’attività, formula ipotesi, ne 
prevede i probabili effetti, opera 
scelte consapevoli e verifica i 
risultati ottenuti.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Individua correttamente le diverse 
fasi di realizzazione di un’attività, 
ne traccia il percorso e valuta i 
risultati ottenuti.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Coglie le fasi essenziali nella 
realizzazione di un’attività: 
pianificazione, esecuzione e verifica 
dei risultati raggiunti.  

Livello base 
6  

Coglie la sequenza delle fasi di una 
procedura e prevede gli effetti di una 
situazione se opportunamente 
guidato/a.  

Livello 
iniziale 5 



  

Competenza 
alfabetica  
funzionale  

Competenza  
multilinguistica  

  
Competenza in 

materia di  
consapevolezza  
ed espressione 

culturali  
  

Comunicare:  
- comprendere 
messaggi di genere 
diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali)  
- rappresentare 
eventi,  
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure,  
atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, 
ecc. utilizzando 
linguaggi diversi 
(verbale, 
matematico, 
scientifico, 
simbolico, ecc.) e 
diverse 
conoscenze 
disciplinari, 
mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali).  

Si esprime oralmente e per 
iscritto in modo chiaro, originale 
ed efficace utilizzando i diversi 
linguaggi in contesti appropriati. 
Comprende messaggi complessi 
e di vario genere.  

  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

  

Si esprime oralmente e per iscritto 
in modo corretto e appropriato 
utilizzando i diversi linguaggi, 
comprende messaggi di vario 
genere e rappresenta emozioni, stati 
d’animo e concetti in modo chiaro.  

  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

  

Utilizza in modo semplice ed 
essenziale i diversi linguaggi per 
rappresentare procedure, concetti, 
emozioni e stati d’animo.  

  

Livello base  
6  

  

Comprende semplici messaggi e 
organizza i contenuti se 
opportunamente guidato/a.  

  

Livello 
iniziale 

5 

  

  
  
  
  
  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza  

Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 
degli altri.  

Partecipa in modo costruttivo alle 
attività di gruppo assumendo 
iniziative personali nel rispetto dei 
diritti e delle altrui capacità.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Rispetta i punti di vista degli altri e 
ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Contribuisce alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei 
diversi punti di vista.  

Livello    
Base 

 6 

I 
nteragisce con il gruppo ma va 
aiutato/a a svolgere il proprio ruolo 
nella realizzazione delle attività.  

 
Livello 
iniziale  

5 



  
  

Competenza 
imprenditoriale  

Agire in modo 
autonomo e  
responsabile: 
sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella 
vita sociale e far 
valere al suo interno 
i propri diritti e 
bisogni 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le 
regole, le 
responsabilità.  

Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale 
rivendicando responsabilmente i 
propri diritti e attendendo ai propri 
doveri.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Agisce in modo responsabile 
riconoscendo diritti e bisogni altrui e 
rispettando limiti e regole.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Partecipa alla vita del gruppo 
rispettando limiti e regole.  

Livello base 
6  

Consapevole dei propri limiti, va 
rassicurato/a per acquisire maggiore 
autonomia.  

Livello 
iniziale  

5 

  
  

Competenza 
matematica e  
competenza in  

scienze, tecnologie e 
ingegneria  

  
Competenza 

imprenditoriale  

  
Risolvere 
problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando  
ipotesi, individuando 

le fonti e  
 le risorse adeguate, 

raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo 
soluzioni 
utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline.  

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica anche 
complessa, formula ipotesi, 
propone soluzioni anche originali 
secondo il tipo di problema e valuta 
i risultati ottenuti dal procedimento 
scelto.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica, individua le 
fasi del percorso risolutivo attraverso 
una sequenza ordinata di 
procedimenti logici.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Raccoglie i dati di una situazione 
problematica e propone soluzioni 
secondo il tipo di problema.  

Livello 
base  

6 

 
Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica e costruisce 
il procedimento logico se 
opportunamente guidato.  

Livello 
iniziale 

5 

  
   

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze,  
tecnologie e 
ingegneria  

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: 
individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone 
la natura sistemica, 

Elabora autonomamente 
argomentazioni attivando 
collegamenti tra concetti, fenomeni 
ed eventi appartenenti anche a 
diversi ambiti disciplinari. 
Individua analogie/differenze, 
coerenze/incoerenze, cause/effetti, 
opera classificazioni, formula 
ipotesi e utilizza in modo 
appropriato il linguaggio 
scientifico.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Riferisce in modo chiaro ed 
approfondito fatti e fenomeni 
individuandone gli aspetti 
fondamentali e cogliendone la 
natura probabilistica, coglie le 
relazioni di causa ed effetto negli 
eventi, analizza e classifica dati.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  



individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro 
natura probabilistica. 

Riferisce in modo semplice fatti e 
fenomeni, coglie le relazioni di causa 
ed effetto negli eventi, analizza e 
classifica dati.  

Livello 
base 

6 

Individua analogie e differenze tra 
fenomeni ed eventi e coglie le 
relazioni di causa ed effetto se 
opportunamente guidato.  

Livello 
iniziale 

5 

  
  

Competenza  
Digitale  

  
Competenza 

personale, sociale 
e  

capacità di 
imparare a 
imparare  

  
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione: 
Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni.  

Comprende la differenza tra fatti, 
opinioni ed informazioni, li 
interpreta in modo critico ed 
autonomo e ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità.  

Livello 
avanzato  

10 - 9  

Analizza spontaneamente le 
informazioni ricevute nei diversi 
ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità. Coglie la 
differenza tra fatti e opinioni.  

Livello 
intermedio  

8 - 7  

Individua i fatti principali nelle 
informazioni ricevute nei diversi 
ambiti e attraverso strumenti 
comunicativi diversi.  

Livello base 
6  

Coglie i fatti principali nelle 
informazioni ricevute attraverso 
strumenti comunicativi diversi se 
opportunamente guidato.  

Livello 
iniziale 

5 

 
 (*)LEGENDA  

Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.  
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite.  
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.  
Il livello iniziale corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite.  
   
N.B.  
 

Raccomandazione Consiglio europeo 2006  Raccomandazione Consiglio europeo 2018   
1) comunicazione nella madrelingua  1) competenza alfabetica funzionale  

2) comunicazione nelle lingue straniere  2) competenza multilinguistica  

3) competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia  

3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria  

4) competenza digitale  4) competenza digitale  
5) imparare a imparare  5) competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare  

6) competenze sociali e civiche  6) competenza in materia di cittadinanza  

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità  7) competenza imprenditoriale  
8) consapevolezza ed espressione culturale  8) competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali  

  

 



SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUI IN 

MODALITÀ SINCRONA 
CORRISPONDENZA 
DEL GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

GIUDIZIO CORRISPONDENZA 
LIVELLI DI 
COMPETENZA: 

 
 
 
 

10 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con molta facilità, denotando un’approfondita conoscenza 
degli argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni e 
riflessioni con sicurezza, utilizzando un lessico ampio e 
pertinente ed evidenziando eccellenti capacità critiche di 
collegamento, un’ottima padronanza dei contenuti e 
notevoli 
capacità di riflessione e di rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 
 
 
9 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con facilità, denotando una completa conoscenza degli 
argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni e 
riflessioni con estrema chiarezza, utilizzando un lessico 
appropriato ed evidenziando ottime capacità critiche di 
collegamento, un’ottima padronanza dei contenuti e buone 
capacità 
di riflessione e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 
8 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
abbastanza facilmente, denotando un’ampia conoscenza 
degli argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni e 
riflessioni in maniera chiara e corretta, utilizzando un 
lessico molto adeguato ed evidenziando valide capacità 
critiche di collegamento, una efficace padronanza dei 
contenuti e 
buone capacità di riflessione e di rielaborazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
 
 
 
7 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
discretamente, denotando una buona conoscenza degli 
argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni e 
riflessioni in maniera chiara e abbastanza corretta, 
utilizzando un lessico adeguato ed evidenziando buone 
capacità critiche di collegamento, una discreta padronanza 
dei contenuti e 
sufficienti capacità di riflessione e di rielaborazione 
personale. 



 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TEST (PROVE 
SCRITTE) 
CORRISPONDEN
ZA DEL 
GIUDIZIO IN 
VOTI DECIMALI 

PUNTEGGIO 
PERCENTUA
LE 

 
GIUDIZIO 

 
CORRISPONDENZ
A LIVELLI DI 
COMPETENZE 

 
10 

 
95 - 100 % 

Conoscenze e abilità sicure e 
approfondite. 
Obiettivi pienamente raggiunti. 

 
 
AVANZATO 

 
9 

 
85 - 94 % 

Conoscenze e abilità esaurienti. 
Obiettivi raggiunti in modo 
soddisfacente. 

8 75 - 84 % Conoscenze e abilità positive. 
Obiettivi raggiunti compiutamente. 

 
 
INTERMEDIO  

7 

 
65 - 74 % 

Conoscenze e abilità buone con 
qualche incertezza. 
Obiettivi adeguatamente raggiunti. 

 
6 

 
55 - 64 % 

Conoscenze e abilità accettabili, 
essenziali. 
Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti. 

 
BASE 

 
5 

 
45 - 54 % 

Conoscenze e abilità imprecise, 
incerte. 
Obiettivi non adeguatamente 
raggiunti. 

 
 
BASSO 

 
4 

 
0 - 44 % 

Conoscenze e abilità molto 
lacunose e scorrette. Obiettivi non 
raggiunti. 

 
 
 
 
6 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con qualche difficoltà, denotando un’adeguata conoscenza 
degli argomenti trattati. Esprime le proprie acquisizioni e 
riflessioni in maniera abbastanza chiara, utilizzando un 
lessico adeguato ed evidenziando sufficienti capacità 
critiche di collegamento, padronanza dei contenuti e 
capacità di riflessione e 
rielaborazione personale. 

 

 

 

BASE 

 
 
 
 
5 

L’alunno/a, durante l’intervento programmato in modalità 
sincrona, in cui espone sull’elaborato/tema concordato 
precedentemente con l’insegnante, dimostra di orientarsi 
con difficoltà, denotando una conoscenza parziale e 
frammentaria degli argomenti trattati. Esprime le proprie 
acquisizioni e riflessioni in maniera incerta, utilizzando un 
lessico stentato/improprio ed evidenziando carenti 
capacità critiche di collegamento, una padronanza dei 
contenuti insufficiente ed 
elementari capacità di riflessione e rielaborazione 
personale. 

 

 

 

BASSO 



1 punto per ogni risposta corretta. 
 
La percentuale si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per cento e dividendo per il punteggio 
totale: 
 
𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰𝑶 𝑶𝑻𝑻𝑬𝑵𝑼𝑻𝑶 𝑿𝟏𝟎𝟎 
𝑷𝑼𝑵𝑻𝑬𝑮𝑮𝑰𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬 

 
 
 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE FINALE 
CORRISPONDE
NZA DEL 
GIUDIZIO IN 
VOTI 
DECIMALI 

GIUDIZIO CORRISPONDE
NZA LIVELLI DI 
COMPETENZE 

 
 
 
 
 

10 

L’alunno/a evidenzia un’ottima disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà 
oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al 
dialogo educativo. È sempre puntuale nel rispetto delle 
scadenze, denotando eccellenti cura, ordine e notevoli 
apporti originali ai compiti svolti. 
L’impegno è assiduo e dimostra di aver raggiunto in 
maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento 
proposti, denotando un’ottima padronanza dei contenuti e 
notevoli capacità di 
rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVANZATO 

 
 
 
 
 
 
9 

L’alunno/a evidenzia una soddisfacente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive 
incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo 
educativo. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e soddisfacenti apporti originali 
ai compiti svolti. 
L’impegno è costante e dimostra di aver raggiunto 
pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità 
critiche 
e di rielaborazione personale. 



 
 
 
 
 
 
8 

L’alunno/a evidenzia una buona disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata buona. 
È puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando 
soddisfacenti cura, ordine e apporti originali ai compiti 
svolti. L’impegno è regolare e dimostra di aver raggiunto 
in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e 
buone capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO  

 
 
 
7 

L’alunno/a evidenzia una discreta disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata più che sufficiente. Non sempre 
è puntuale nel rispetto delle scadenze, denotando discreti 
cura e ordine ai compiti svolti. 
L’impegno  è  adeguato  e  dimostra  di  aver 
sostanzialmente 
raggiunto  gli  obiettivi  di  apprendimento  proposti,  con 
una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti 
capacità critiche e di rielaborazione personale. 

 
 
 
 
 
6 

L’alunno/a evidenzia una sufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata quasi sempre passiva. 
Talvolta necessita di essere sollecitato nel rispettare le 
scadenze, denotando sufficienti cura e ordine ai compiti 
svolti. L’impegno è limitato e dimostra di aver raggiunto 
in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento 
proposti, con 
sufficienti padronanza dei contenuti e capacità critiche. 

 
 
 
 
 
BASE 

 
 
 
 
 
 
5 

L’alunno/a evidenzia un’insufficiente disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Durante l’attività a 
distanza, che può essere stata limitata da eventuali 
difficoltà oggettive incontrate, la partecipazione al 
dialogo educativo non è stata adeguata. 
Talvolta necessita di essere richiamato nel rispettare le 
scadenze, eseguendo con poca cura e ordine i compiti 
svolti. L’impegno è discontinuo e dimostra di non aver 
raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di 
apprendimento proposti, 
con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità 
critiche elementari. 

 
 
 
 
 
BASSO 



 
 
 
 
 
4 

L’alunno/a evidenzia una scarsa disponibilità nel 
collaborare con i compagni e nel mettere le proprie 
capacità a disposizione di tutti. Nonostante l’attività a 
distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la 
partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o 
assente. 
Non sempre esegue i compiti per casa e denota una scarsa 
puntualità nel rispettare le scadenze. 
L’impegno è molto limitato e dimostra di non aver 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con 
una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse 
capacità critiche. 

 
 
 
 
Il seguente documento è stato elaborato e condiviso dal gruppo di lavoro per la valutazione. 
Esso è parte integrante delle Rimodulazioni delle progettazioni.  

 


