
 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
Criteri deliberati in sede collegiale il 13.05.2020 

e allegati al PTOF 
 

La valutazione avviene per quadrimestre, sulla base della verifica degli apprendimenti e delle 

osservazioni sistematiche di importanti aspetti comportamentali degli alunni. 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 
 

1. valutazione diagnostica (iniziale), tesa ad accertare le competenze in entrata degli alunni. 

Viene effettuata all’inizio dell’a. s. mediante osservazioni sistematiche e prove d’ingresso 

uguali per classi parallele. I livelli di partenza descrivono la situazione iniziale di ogni alunno e 

di ogni classe rispetto alle abilità di base. Questi, vengono individuati per identificare i 

processi individuali di apprendimento e formulare ipotesi di programmazione sui singoli e 

sulle classi. Il lavoro iniziale e le prove di ingresso hanno lo scopo di accertare il possesso di 

quelle abilità che si ritengono prerequisiti essenziali per il percorso formativo previsto. Sulla 

base dell’elaborazione dei dati raccolti, si definiscono gli obiettivi e le strategie di intervento 

sia per il gruppo classe (programmazione del team o del consiglio di classe, piani di lavoro 

curricolari) sia personalizzati e individualizzati (nello specifico per allievi con BES). 

 

2. valutazione formativa (in itinere), tesa a monitorare l’apprendimento, dare informazioni utili 

agli studenti e rimodulare l’attività didattica. Le verifiche hanno lo scopo di accertare la 

validità del processo di insegnamento-apprendimento e di descrivere i progressi di 

apprendimento degli alunni. Servono sia all’insegnante come feedback del proprio operato, sia 

per rendere consapevoli le alunne, gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo; 

 

3. valutazione sommativa (intermedia e finale), relativa ai livelli di abilità e competenze degli 

allievi, a conclusione del quadrimestre e dell’anno scolastico. I docenti somministrano prove 

uguali per classi parallele e stabiliscono i criteri di valutazione nell’ambito di ciascuna 

disciplina, in relazione agli obiettivi formativi stabiliti a livello collegiale.  
 

Essa si fonda su criteri esplicitati e si attua con modalità definite e con l’uso di indicatori fissati: 

✓ Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento);  

✓ Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento trattato); 
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✓ Partecipazione (conduce il ragazzo verso l’autovalutazione, fondamentale per il suo 

orientamento); 

✓ Oggettività (valutazione del reale ed effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati).  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo bambino 

all’interno della classe. Verifiche scritte e orali, con scadenza mensile, sono i punti chiave per la 

valutazione sistematica dei livelli e dei ritmi di apprendimento.  

La valutazione avverrà attraverso prove oggettive e soggettive: questionari, test, relazioni su 

ricerche individuali o di gruppo, produzioni orali e scritte, prodotti ottenuti nei laboratori. Le 

risultanze sono elaborate e confrontate con quelle acquisite nel gruppo classe. La valutazione finale 

terrà conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi previsti nei piani di lavoro. 

 

Criteri:   

a) grado di partecipazione alle varie attività;  

b) metodo di lavoro;  

c) impegno;  

d) ritmo di apprendimento;  

e) progressi rispetto alla situazione iniziale;  

f) organizzazione delle conoscenze;  

g) personalizzazione e originalità dei contenuti;  

h) capacità di attenzione durante l’ascolto;  

i) capacità di espressione e comunicazione;  

j) capacità di ritenzione e assimilazione;  

k) capacità di astrazione;  

l) comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri e il diverso da sé;  

m) rispetto delle regole.  
 

Cosa valutiamo nella didattica a distanza  

Il processo della valutazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte dallo studente in 

applicazione alla DaD richiede una approfondita riformulazione dei procedimenti in uso. Da 

sempre nella nostra scuola abbiamo posto particolare attenzione alla funzione del docente quale 

mediatore di saperi che propone approcci differenti per intercettare i diversi stili cognitivi degli 

alunni e permettere la partecipazione di ciascuno al processo di apprendimento. Nella DaD il 

mediatore informatico, data l’alta potenzialità di connessione di diversi linguaggi e l’alta 

piacevolezza di utilizzo per i ragazzi, può diventare, nelle mani esperte e oculate del 

docente,  altamente significativo. Pertanto, vengono inserite nella valutazione le Soft Skills e le 

Hard Skills con l'intento di raggiungere gli obiettivi di formazione del "cittadino globale", capace 

di interagire con le diverse situazioni e condizioni di vita. Con "soft skills", si intendono le 

competenze trasversali che determinano le caratteristiche intrinseche della persona: il talento, la 

capacità di interazione, la personalità, il problem solving, l’attitudine al lavoro di gruppo, lo spirito 

di iniziativa necessarie per affrontare un lavoro. Le "hard skills", riguardano le conoscenze e 

competenze tecniche di base. 

 

 

 

 

 

 



 

GIUDIZI APPRENDIMENTI SCRUTINIO FINALE 

Scuola Primaria 

SOCIALIZZAZIONE 

 

 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

voto/competenza  Descrittore 

10 Avanzato  L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione attiva, svolgendo le attività 

con entusiasmo ed in modo costruttivo 

9 Avanzato L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione attiva 

8/7 Intermedio L’alunno/a ha mostrato un impegno e una partecipazione regolare/costante/adeguata 

6 Base L’alunno/a ha mostrato di impegnarsi e partecipare solo se sollecitato/a, con 

attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione 

5 Iniziale  L’alunno/a anche se opportunamente sollecitato/a, ha mostrato poco impegno e 

partecipazione 

 

METODO DI STUDIO E AUTONOMIA 

voto/competenza  Descrittore 

10 Avanzato  Il metodo di studio è risultato efficace e produttivo. Ha raggiunto una notevole 

autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si presentano, 

affrontandole con sicurezza 

9 Avanzato Il metodo di studio è risultato efficace. Ha raggiunto una notevole autonomia 

personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si presentano 

8/7 Intermedio Il metodo di studio è risultato soddisfacente/apprezzabile. Ha raggiunto un buon 

grado di autonomia personale 

6 Base Il metodo di studio è risultato soddisfacente solo per le fasi essenziali del lavoro 

scolastico. Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale 

voto/competenza  Descrittore 

10 Avanzato  Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a 

positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe 

9 Avanzato Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a 

positivamente nella classe 

8/7 Intermedio Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è integrato/a nella 

classe 

6 Base Nel corso dell’anno /Nel corso del quinquennio l’alunno/a si è riuscito/a ad 

integrarsi nella classe 

5 Iniziale  Nel corso dell’anno /nel corso del quinquennio l’alunno/a ha mostrato qualche 

difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se stimolato 



5 Iniziale  Il metodo di studio è risultato poco efficace e scarsamente produttivo. Mostra poca 

fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con l'aiuto dell'insegnante 

 

 

SOFT E HARD SKILLS 

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, con puntualità e in modo efficace, utilizzando in maniera 

creativa i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.  
8/7 Intermedio L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, quasi sempre puntualmente e in modo consapevole, 

utilizzando in maniera adeguata i dispositivi tecnologici e i vari applicativi. 
6 Base  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, i dispositivi tecnologici e i vari applicativi, solo se 

guidato.   
5 Iniziale  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, solo se sollecitato e con difficoltà, utilizzando in modo 

non adeguato i dispositivi tecnologici e i vari applicativi. 
 

 

 

GRADO DI APPRENDIMENTO  

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Il grado di apprendimento raggiunto è ricco e personalizzato/ampio e approfondito. 

Possiede una conoscenza approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari. 

Comprende ed interpreta le informazioni in modo completo e pertinente. Si esprime 

utilizzando un linguaggio fluido e vario nel lessico, mostrando proprietà, ricchezza e 

controllo dei mezzi espressivi./Si esprime in modo chiaro e corretto. 
8/7 Intermedio Il grado di apprendimento raggiunto è completo/abbastanza completo. Possiede una 

buona/soddisfacente conoscenza dei contenuti disciplinari. Comprende le informazioni, di 

cui fornisce un’interpretazione corretta/accettabile. Si esprime utilizzando un linguaggio 

corretto ed appropriato/generalmente corretto ed appropriato. 
6 Base  Il grado di apprendimento raggiunto è adeguato. Possiede una conoscenza basilare dei 

contenuti disciplinari. Comprende le informazioni e rielabora le conoscenze e le 

informazioni in modo essenziale. Si esprime facendo ricorso a una semplice, ma chiara 

struttura sintattica e ad una terminologia semplice, ma accettabile. 
5 Iniziale  Il grado di apprendimento raggiunto è frammentario. Possiede una conoscenza incompleta 

dei contenuti disciplinari. Comprende superficialmente le informazioni e rielabora le 

conoscenze e le informazioni in modo poco organico. Si esprime utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato e corretto. 
 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI  

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare eccellenti progressi negli 

obiettivi programmati. 
8/7 Intermedio Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare buoni progressi negli 

obiettivi programmati. 
6 Base  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare regolari progressi negli 

obiettivi programmati. 
5 Iniziale  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare alcuni progressi negli 

obiettivi programmati. 



 

 

GIUDIZI APPRENDIMENTI SCRUTINIO FINALE 

Scuola Secondaria 

SOCIALIZZAZIONE  

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Nel corso dell’anno / Nel corso del triennio, l’alunno/a, si è integrato/a positivamente e 

costruttivamente nel gruppo classe. 
8/7 Intermedio Nel corso dell'anno/ Nel corso del triennio), l’alunno/a, si è integrato/a positivamente 

nella classe. 
6 Base  Nel corso dell’anno / Nel corso del triennio , l’alunno/a, si è integrato/a nella classe. 
5 Iniziale  Nel corso dell’anno Nel corso del triennio, l’alunno/a, ha avuto qualche difficoltà 

d'integrazione nel gruppo classe e collabora  
solo se stimolato/a. 

 IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 

 

METODO DI STUDIO 

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Il metodo di studio è divenuto organico, riflessivo e critico. 
8/7 Intermedio Il metodo di studio è divenuto efficace. 
6 Base  Il metodo di studio è divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 
5 Iniziale  Il metodo di studio è divenuto poco efficace e scarsamente produttivo. 
 

 

SOFT E HARD SKILLS 

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, con puntualità e in modo efficace, utilizzando in maniera 

creativa i dispositivi tecnologici e i vari applicativi.  
8/7 Intermedio L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, quasi sempre puntualmente e in modo consapevole, 

utilizzando in maniera adeguata i dispositivi tecnologici e i vari applicativi. 
6 Base  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, i dispositivi tecnologici e i vari applicativi, solo se guidato.   
5 Iniziale  L’alunno/a, relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha partecipato, solo se sollecitato e con difficoltà, utilizzando in modo non 

adeguato i dispositivi tecnologici e i vari applicativi. 
 

 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI   

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  L’alunno/a ha manifestato un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente 

alle attività didattiche. 
8/7 Intermedio L’alunno/a ha partecipato in modo costante alle attività didattiche. 
6 Base  L’alunno/a ha partecipato in modo adeguato alle attività didattiche. 
5 Iniziale  L’alunno/a ha presentato attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione alle 

attività didattiche.  



voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare eccellenti progressi negli 

obiettivi programmati. 
8/7 Intermedio Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare buoni progressi negli obiettivi 

programmati. 
6 Base  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare regolari progressi negli 

obiettivi programmati. 
5 Iniziale  Rispetto al livello di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare alcuni progressi negli obiettivi 

programmati. 
 

GRADO DI APPRENDIMENTO  

voto/competenza  Descrittore 

10/9 Avanzato  Il grado di apprendimento raggiunto è ricco e personalizzato/ampio e approfondito. 

Possiede una conoscenza approfondita e ben strutturata dei contenuti disciplinari. 

Comprende ed interpreta le informazioni in modo completo e pertinente. Si esprime 

utilizzando un linguaggio fluido e vario nel lessico, mostrando proprietà, ricchezza e 

controllo dei mezzi espressivi./Si esprime in modo chiaro e corretto. 
8/7 Intermedio Il grado di apprendimento raggiunto è completo/abbastanza completo. Possiede una 

buona/soddisfacente conoscenza dei contenuti disciplinari. Comprende le informazioni, di 

cui fornisce un’interpretazione corretta/accettabile. Si esprime utilizzando un linguaggio 

corretto ed appropriato/generalmente corretto ed appropriato. 
6 Base  Il grado di apprendimento raggiunto è adeguato. Possiede una conoscenza basilare dei 

contenuti disciplinari. Comprende le informazioni e rielabora le conoscenze e le 

informazioni in modo essenziale. Si esprime facendo ricorso a una semplice, ma chiara 

struttura sintattica e ad una terminologia semplice, ma accettabile. 
5 Iniziale  Il grado di apprendimento raggiunto è frammentario. Possiede una conoscenza incompleta 

dei contenuti disciplinari. Comprende superficialmente le informazioni e rielabora le 

conoscenze e le informazioni in modo poco organico. Si esprime utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato e corretto. 
  

AMMISSIONE  

L’alunno è licenziato/ è ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione/alla classe successiva. 
L’alunno nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati è  licenziato/a - ammesso/a 

all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione/alla classe successiva. 
 

ORIENTAMENTO 

Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un LICEO. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un ISTITUTO ad indirizzo tecnico. 
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di un  ISTITUTO ad indirizzo professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 
AUTOCONTROLLO 

 

voto Giudizio 

10/9 

E / O 

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne in modo 

consapevole e assiduo. 

8/7 

D./ B 

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne in modo 

consapevole. 

6 

S 

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne in maniera 

sufficiente. 

5       

 NS  

L'alunno, anche relativamente alla DaD, attivata ai sensi dei vari DPCM per l’emergenza 

COVID 19, ha assolto agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne in maniera 

inadeguata. 

        

 

REGOLE 

 

voto Giudizio 

10/9 

E / O 

Ha rispettato pienamente le regole della comunità digitale (tutela della privacy, 

consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...). 

8/7 

D./ B 

Ha rispettato complessivamente le regole della comunità digitale (tutela della privacy, 

consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...). 

6 

S 

Ha quasi sempre rispettato le regole della comunità digitale (tutela della privacy, 

consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...). 

5       

 NS  

Non sempre ha rispettato le regole della comunità digitale (tutela della privacy, 

consapevolezza dei rischi di cyberbullismo, ...). 

 

RELAZIONE 

voto Giudizio 

10/9 Ha interagito in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 



E / O 

8/7 

D./ B 

Ha interagito in modo positivo. 

6 

S 

Ha interagito in modo collaborativo, solo se sollecitato. 

5        

NS  

Ha interagito in modo poco collaborativo. 

  

ORGANIZZAZIONE 

voto Giudizio 

10/9 

E / O 

L'alunno è stato in grado di organizzare efficacemente le attività sincrone e asincrone. 

8/7 

D./ B 

L'alunno è stato in grado di organizzare bene le attività sincrone e asincrone. 

6 

S 

L'alunno è stato abbastanza in grado ad organizzare le attività sincrone e asincrone. 

5        

NS  

L'alunno, talvolta,  è stato in grado di organizzare le attività sincrone e asincrone. 

 PROGRESSO   

voto Giudizio 

10/9 

E / O 

Ha dimostrato un comportamento maturo e responsabile nell'affrontare anche la 

didattica a distanza. 

8/7 

D./ B 

Ha dimostrato un comportamento responsabile nell'affrontare anche la didattica a 

distanza. 

6 

S 

Ha dimostrato un comportamento non sempre responsabile nell'affrontare anche la 

didattica a distanza. 

5        

NS  

Ha dimostrato un comportamento poco responsabile nell'affrontare anche la didattica a 

distanza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
Per la valutazione delle competenze previste gli insegnanti predisporranno “compiti autentici 

complessi” da proporre agli allievi nei diversi momenti del percorso scolastico, allo scopo di 

verificare la loro padronanza in rapporto ai traguardi indicati e il grado di autonomia raggiunto 

nello svolgere con o senza aiuti le prove stesse. Tali prove solleciteranno l’autovalutazione degli 

allievi e considereranno le osservazioni degli insegnanti durante il lavoro in classe come elementi 

sulla cui base effettuare la prevista certificazione. La valutazione, così intesa, intende consentire 

l’espressione di un giudizio più esteso all’apprendimento, cioè riferito alle capacità di pensiero 

critico, di soluzione di problemi, di metacognizione, di lavoro in gruppo, di apprendimento 

permanente. Con la certificazione delle competenze gli apprendimenti acquisiti dagli alunni 

nell’ambito delle singole discipline vengono calate all’interno di un più globale processo di 

crescita individuale.  

Il Primo Istituto Comprensivo ha adottato i Modelli Nazionali di certificazione delle competenze 

per la scuola del primo ciclo: un documento per livelli (quattro) e non per voti.   

La certificazione è strutturata in termini di competenza di base articolate secondo gli assi culturali 

del D.M. 139/2007 e del relativo documento tecnico- asse dei linguaggi, matematico-scientifico- 

tecnologico, storico, sociale- in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo, del 

consiglio del 18/12/2006 sulle Competenze chiave europee e aggiornate con le Competenze 

Chiave Europee del 2018.  Per il corrente anno scolastico si adotterà, comunque, ancora la 

scheda delle competenze allegata al D. M. 3 ottobre 2017, n. 742 e riferite alle competenze chiave 

europee del 2006. 

La scuola dell’infanzia del nostro Istituto, pur non essendoci un modello Nazionale di riferimento, 

ha realizzato e sperimentato un modello di certificazione di competenza per livelli (Tre) e 

nell’individualizzazione dei livelli di competenza conseguiti dagli alunni utilizza la seguente 

rubrica: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
DESCRITTORI LIVELLI 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Ascolta le comunicazioni di adulti e coetanei. Interviene 

adeguatamente ipotizzando i significati di  parole e discorsi. 

Utilizza vocaboli nuovi e più complessi ed  esprime 

chiaramente il proprio pensiero. Riferisce e verbalizza i 

principali stati emotivi usando un lessico via via più adeguato. 

Rappresenta utilizzando i simboli. Prova a leggere ed 

interpretare immagini, segni e codici presenti nell’ambiente. 

3 

Ascolta, comprende e racconta una storia e/o racconti. 

Risponde alle domande riportando le conoscenze in merito 

all’argomento. Si esprime attraverso la lingua con frasi brevi e 

semplici ma strutturate correttamente.  

Verbalizza agli adulti le sue necessità ed esperienze, in seguito 

a richiesta e/o spontaneamente. Partecipa opportunamente alle 

attività presentate. Racconta esperienze e vissuti in modo 

comprensibile. 

2 



Ascolta e comprende un semplice racconto. Comprende 

semplici consegne. Esprime i propri bisogni attraverso cenni, 

parole, frasi, enunciati minimi. Nomina oggetti noti. Risponde 

a semplici domande sull’argomento. Comunica le proprie 

esperienze spontaneamente 

1 

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienze,  tecnologie 

e ingegneria 

 

Individua ed utilizza i concetti spaziali e topologici. Conosce 

la suddivisione del tempo: giorno, settimana , mesi e stagioni 

percependo la ciclicità del tempo. Sperimenta e discrimina la 

successione delle azioni: prima, ora, dopo.Riconosce i 

cambiamenti nei cicli stagionali nella crescita di persone, 

piante, animali. Chiede e fornisce spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni. Stabilisce relazioni cercando causa ed effetto di 

eventi. Formula ipotesi sulla base di ciò che osserva.  

Associa il numero alla quantità, misura gli oggetti con 

semplici strumenti, confronta grandezze, pesi e spessori 

Raggruppa oggetti, persone, animali in base ad uno o più 

criteri.  Conosce ed usa semplici simboli per registrare dati.  

Costruisce, confronta, rappresenta insiemi e sottoinsiemi 

Propone, confronta e verifica strategie per la soluzione di 

problemi, distinguendo soluzioni possibili da quelle non 

possibili. Acquisisce termini adatti a descrivere, definire 

eventi e fenomeni. 

3 

Individua i concetti spaziali e topologici. Si orienta nel tempo 

attraverso le azioni quotidiane delle routine scolastiche ed 

extra-scolastiche.Percepisce la ciclicità del tempo 

(giorno-settimana). Riordina gli avvenimenti in sequenze: 

prima-ora-dopo. Osserva e riconosce i cambiamenti stagionali 

e i suoi fenomeni. Conosce alcuni ambienti naturali e di vita. 

Raggruppa oggetti, persone, animali in base ad uno o più 

criteri o caratteristiche: costruisce semplici insiemi per 

grandezza, forma, colore, classifica in base a uno, pochi, tanti. 

Conosce semplici simboli per registrare dati. Conosce alcuni 

animali e distingue le loro caratteristiche, i loro ambienti. 

Formula semplici previsioni legate a fenomeni o situazioni. 

Trova soluzioni a piccoli problemi. 

2 

Conosce concetti spaziali rispetto a sé: sopra/sotto. 

Percepisce prima-dopo nelle azioni della giornata scolastica e 

distingue il susseguirsi giorno-notte. 

Distingue: caldo/freddo, liscio/ruvido, duro/molle. 

Differenzia tra aperto/chiuso, grande/piccolo, pochi/tanti.  

Riconosce le forme geometriche: triangolo/cerchio. 

Raggruppa per forma o colore. Riconosce il suo simbolo per 

registrare la sua presenza. Riconosce i fenomeni atmosferici 

associandoli a simboli grafici. Conosce gli animali domestici e  

sa descrivere il loro ambiente. 

1 

Competenza 

digitale 

Utilizza semplici software in modo autonomo: 

- giochi topologici e logici attraverso l’uso dei tasti direzionali 

presenti sulla  tastiera. 

-creazioni di immagini attraverso l’uso del mouse (paint) 

Distingue le funzioni dei vari strumenti tecnologici. 

3 



Utilizza semplici software chiedendo l’aiuto dell’adulto. 2 

Mostra interesse verso l’uso degli strumenti tecnologici. 1 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Il bambino collabora e coopera attivamente nelle attività di 

routine.Impara ad ascoltare le opinioni altrui, seppur diverse 

dalle proprie . Esegue percorsi, andature, movimenti anche 

complessi, dimostrando una buona coordinazione 

3 

Il bambino acquisisce autonomia nell’organizzazione di tempi 

e spazi di gioco. Condivide  spazi e giochi con i compagni 

manifestando  con serenità. Acquisisce fiducia nelle proprie 

capacità di comunicare bisogni e pensieri.  

2 

È autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi 

igienici, pranzo, gioco). Sperimenta modalità di relazione per 

stare bene insieme. 

1 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

Sa differenziarsi dall’altro. Accetta e si relaziona col diverso 

da sé riconoscendo bisogni ed emozioni. Stabilisce relazioni 

positive gli adulti e con i pari. Sa organizzarsi e collaborare 

con gli altri. Assume atteggiamenti corretti al bagno, a tavola, 

in sezione. Condivide giochi e materiali. Sa gestire 

autonomamente gli spazi, i materiali e le routine . Porta a 

termine un compito assegnatogli. Rispetta le regole stabilite 

nel gioco e ne crea altre insieme al  gruppo. Conosce le 

tradizioni della propria cultura utilizzando i simboli che 

identificano le festività. Collabora con gli altri per un fine 

comune.  Riconosce le istituzioni. Esplora ed interiorizza 

valori universali quali la pace, l’amicizia e la solidarietà. 

3 

Si differenzia dall’altro. Riconosce di appartenere ad un 

gruppo (età-sezione). Lavora ed interagisce in gruppo 

stabilendo reazioni positive con compagni e adulti. Rispettare 

le regole della vita comunitaria. Assume atteggiamenti corretti 

al bagno, a tavola, in sezione, gestendosi in modo autonomo. 

Condivide giochi e materiali. Porta a termine piccoli incarichi.  

Partecipa alla attività proposte. Si organizza nel gioco: assume 

un ruolo nel gioco simbolico, partecipa ai giochi organizzati di 

gruppo,  rispetta le regole e i tempi di un gioco. Riconosce le 

istituzioni. Conosce i simboli delle festività.Familiarizza con 

valori universali quali la pace, l’amicizia e la solidarietà 

2 

Conosce se stesso, i compagni e gli adulti. Stabilisce relazioni 

positive con gli adulti e con i pari. Gioca insieme ad un 

piccolo gruppo. Sta composto a tavola, mangia e usa i servizi 

igienici da solo, riordina giochi e materiali. Si muove da solo 

negli spazi della scuola.  Riconosce le proprie cose. Si  

procura ciò che gli serve. Partecipa alle attività proposte. 

Accetta le regole di un gioco.   

1 

Competenza 

imprenditoriale 

Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni 

ascoltando anche il punto di vista degli altri. Ripropone 

filastrocche, canti storie,  precedentemente memorizzati, in 

contesti e modalità differenti. Riproduce ritmi con il corpo,  

con la voce con il corpo, con materiali non strutturati e con 

semplici strumenti musicali. Coinvolge in gruppo nella 

sperimentazione di attività e giochi 

3 

Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio lavoro, su 

cose viste, su racconti, ecc. Sostiene la propria opinione con 

semplici argomentazioni. Utilizza filastrocche, canti e racconti 

2 



in autonomia. Riproduce ritmi con il corpo e con la voce. 

Propone nuove attività e giochi 

Esegue compiti impartiti dall’adulto; imita il lavoro o il gioco 

dei compagni. Partecipa alle attività di memorizzazione di 

filastrocche, canti e racconti. Riconosce e riproduce i suoni 

dell’ambiente circostante e i versi degli animali conosciuti. 

Imita posture ed andature degli animali noti. 

1 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

Rappresenta con ricchezza di particolari situazioni vissute o 

inventate. Si sa orientare nello spazio grafico e realizzare un 

disegno. Inventa e drammatizza storie, si identifica nei vari 

personaggi e nelle situazioni. Sa  utilizzare in modo creativo 

i materiali di recupero. Sa  usare con proprietà strumenti e 

materiali. Ascolta e riconosce i suoni della realtà circostante 

Ascolta brani musicali vari, associandone stati emotivi. 

Interpreta con i movimenti del corpo ritmi diversi. Osserva un 

disegno, una foto, un’immagine e riconosce cosa vi è 

raffigurato. Partecipa alle conversazioni sui filmati, 

documentari e spettacoli, riferendo le vicende dei personaggi. 

Esprime semplici giudizi, manifestando il proprio gusto 

personale 

3 

Rappresenta graficamente le proprie esperienze descrivendo 

ciò che ha disegnato. Sperimenta l’ uso e la combinazione dei  

materiali ( scoprire la formazione dei colori secondari 

attraverso la mescolanza dei colori primari). Esprime con 

immaginazione e creatività le proprie emozioni (disegna le 

varie espressioni del viso).Drammatizza poesie e filastrocche 

di varia lunghezza. Pone domande attinenti ai personaggi e 

alle vicende presentate, riportando la propria esperienza. 

2 

Dà un significato al disegno. Manipola materiali diversi e 

discrimina i colori. Colora cercando di riconoscere i contorni 

di un’immagine. Ascolta e conosce semplici ritmi, canta in 

gruppo unendo parole e gesti- Prova a recitare brevi poesie e 

filastrocche, imita  azioni di vita quotidiana.Segue spettacoli 

per bambini mantenendo l’attenzione per brevi periodi. 

1 

Competenza 

multilinguistica  

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando 

termini noti. Ripete a memoria canzoni e filastrocche 

Sa presentarsi. Individua il significato di semplici frasi 

proposte in inglese dall’insegnante contenenti termini noti  

Si diverte a giocare con i suoni e le parole della lingua 

straniera nel gioco di gruppo. 

3 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando termini 

noti. 

Individua il significato di semplici frasi proposte in inglese 

dall’insegnante contenenti termini noti .  

Si diverte a giocare con i suoni e le parole della lingua straniera  

2 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando termini 

noti. 

1 

 

 
 
 
 



 
SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La scuola primaria e la scuola secondaria nell’individualizzazione dei livelli di competenza 

conseguiti dagli alunni utilizza la seguente rubrica:  
  

COMPETENZA 

CHIAVE 
DESCRITTORI LIVELLI 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni 

esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate e adeguate al contesto. Collega con 

consapevolezza, anche in modo inferenziale, tutte le informazioni 

presenti in testi di vario tipo. Produce testi di diverso tipo 

esprimendo pensieri, fatti e opinioni con argomentazioni 

appropriate. Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su 

ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.   

4  

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone informazioni 

esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate. Collega, effettuando le dovute 

inferenze,  le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

Produce, rielabora e manipola testi di vario tipo. Svolge attività di 

riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 

legge.  

3  

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone le 

informazioni esplicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

semplici argomentazioni. Collega in modo semplice  le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. Produce semplici testi 

con l’ausilio di scalette o schemi guida. Svolge semplici attività 

di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o 

si legge.  

2  

Legge e Comprende testi orali e scritti e, opportunamente 

guidato, ne coglie gli aspetti essenziali. Esprime  pensieri e fatti 

con  argomentazioni guidate. Se opportunamente guidato, 

collega in modo semplice  le informazioni presenti in testi di 

vario tipo. Produce semplici testi opportunamente guidato. 

Svolge, opportunamente guidato, semplici attività di riflessione 

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.  

1  

Competenza 

multilinguistica 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando correttamente 

le strutture della lingua straniera. In situazioni quotidiane, 

richiede informazioni, utilizzando numerosi vocaboli stranieri 

appropriati al contesto   

4 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando correttamente 

le  strutture della lingua straniera. In situazioni quotidiane, 

richiede informazioni, utilizzando alcuni vocaboli stranieri 

appropriati al contesto  

3 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando le  strutture 

della lingua straniera. In situazioni quotidiane, richiede semplici 

informazioni, utilizzando i vocaboli stranieri essenziali  
2 

Se opportunamente guidato, formula domande e fornisce 

risposte utilizzando le strutture della lingua straniera.   
1 



Competenza 

matematica e 

competenze in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

Si muove con sicura padronanza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo in modo preciso e 

autonomo. Ricerca in modo eccellente dati per ricavare 

informazioni e costruisce  rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Riconosce e  risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. Osservare, analizzare e 

descrivere in modo sicuro e preciso appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni. 

4 

3 

Si muove con buona padronanza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo in modo corretto e 

adeguato. Ricerca  in modo autonomo dati per ricavare 

informazioni e costruisce  rappresentazioni. Risolve problemi in 

modo preciso mantenendo il controllo sul processo risolutivo e 

riconosce strategie di soluzioni diverse dalla  propria. Osservare, 

analizzare e descrivere in modo autonomo fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando schematizzazioni e 

modellizzazioni.   

Si muove in modo sostanzialmente corretto nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche geometriche e ne  determina 

misure. Sa utilizzare diagrammi, schede, tabelle per rappresentare 

fenomeni di esperienza. Risolve semplici problemi in autonomia 

descrivendo il procedimento risolutivo. Osservare, analizzare e 

descrivere in modo corretto fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni.  

2 

Si muove in modo essenziale nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, con qualche incertezza ne  

determina misure. Sa utilizzare semplici diagrammi, schede, 

tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve 

semplici problemi matematici con tutti i dati espliciti e con la 

supervisione dell’adulto, descrive il procedimento e riconosce 

strategie di soluzione diverse  dalla  propria. Osservare, 

analizzare e descrivere in modo sostanzialmente corretto 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli  aspetti della 

vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni. 

1 

Competenza 

digitale 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con la 

tastiera, è in grado di manipolarli, inserendo immagini, disegni, 

anche acquisiti con lo scanner, tabelle. Costruisce tabelle di dati. 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare informazioni. Conosce e descrive i 

rischi della navigazione in rete e adotta i comportamenti 

preventivi.  

4 



Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con la 

tastiera; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, disegni, 

anche acquisiti con lo scanner, tabelle. Costruisce tabelle di dati. 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare informazioni. 

3 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con la 

tastiera. Costruisce tabelle di dati, seguendo istruzioni date. Invia  

messaggi di posta elettronica. Accede alla rete con la supervisione 

dell’insegnante per ricavare informazioni.  

Conosce alcuni rischi della navigazione in rete.  

2 

Identifica, denomina e conosce, sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante, le funzioni fondamentali di base dello strumento; 

con la supervisione dell’insegnante; utilizza i principali 

componenti, in particolare la tastiera.  Comprende e produce 

semplici frasi associandole ad immagini date.  

1 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e 

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli ostacoli sia 

nelle attività individuali che in quelle di gruppo, nelle quali 

assume il ruolo di guida. Individua, sceglie e utilizza varie fonti e 

informazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in 

contesti extrascolastici. Calibra le attività in funzione dei tempi a 

disposizione.  

4 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e  

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli ostacoli sia 

nelle attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, sceglie 

e utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Calibra le attività in funzione dei tempi a disposizione.  

3 

Organizza il proprio apprendimento con un metodo appreso. 

Utilizza le strategie essenziali per superare gli ostacoli sia nelle 

attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, sceglie e 

utilizza le informazioni essenziali per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Generalmente, calibra le attività in funzione dei tempi a 

disposizione.  

2 

Organizza il proprio apprendimento, se opportunamente 

guidato. Per superare gli ostacoli sia nelle attività individuali che 

in quelle di gruppo, chiede aiuto.  Svolge compiti semplici, 

applicando procedure apprese.  

1 

Competenza 

imprenditoriale 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti e 

idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta con ponderazione vincoli e  opportunità; 

definisce strategie di azione finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi; verifica i risultati raggiunti rilevando anche eventuali 

criticità  

4 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie 

spunti e idee per realizzare specifiche attività a cui 

contribuisce personalmente. Valuta vincoli e  opportunità; 

definisce strategie di azione finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi; verifica i risultati raggiunti.  

3 

Si orienta nel contesto in cui  opera; coglie spunti e idee 

per realizzare semplici attività. Valuta vincoli e  

opportunità essenziali; utilizza consolidate  strategie di 

azione e schemi noti per verificare i risultati raggiunti.  

2 



Guidato, si orienta nel contesto in cui  opera; realizza 

specifiche attività utilizzando  schemi noti . Valuta vincoli 

e  opportunità in modo essenziale; guidato in modo 

opportuno, definisce strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti.  

1 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali 

L'alunno coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

riconosce ed apprezza i principali beni artistico-culturali 

presenti nella propria regione e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia.  

4 

L'alunno coglie aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

conosce i principali beni artistico-culturali presenti nella 

propria regione e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia.  

3 

L'alunno conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

si avvia a riconoscere i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia.  

2 

L'alunno guidato riconosce alcuni aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione 

al riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. 

L'alunno guidato riconosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel proprio territorio e coinvolto 

mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.  

1 

Competenze 

in materia di 

cittadinanza 

Partecipa e collabora al lavoro collettivo in modo 

produttivo e pertinente. Assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva. Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; è 

consapevole del significato delle regole per la convivenza 

sociale e le rispetta. Mette in atto comportamenti corretti nel 

gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale. Mette in atto 

comportamenti di .autocontrollo anche di fronte a crisi, 

insuccessi, frustrazioni.  

4 

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza 

e il proprio negli stessi. Partecipa alla costruzione di regole 

di convivenza in classe e nella scuola. Descrive il 

significato delle regole. Ascolta e rispetta il punto di vista 

altrui. Rispetta le proprie attrezzature e quelle comuni. 

Mette in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel 

lavoro Assume incarichi e li porta a termine  

3 



Esprime il proprio punto di vista, confrontandolo con i 
compagni. Assume semplici incarichi e svolge semplici 
compiti per contribuire al lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi. Rispetta ruoli e funzioni all’interno della 
classe . Rispetta l’ambiente,  le proprie attrezzature e 
quelle comuni. Riconosce il ruolo delle strutture.   

  

2 

Sa lavorare in gruppo, coopera, presta aiuto, sostiene chi 

è in difficoltà, riconosce e accetta le differenze. Rispetta il 

proprio materiale. 
1 

 

 

N. B.  
Per l’a. s. 2019 / 2020 verrà utilizzata la scheda delle competenze del Primo ciclo 
allegata al D. M. n. 742/2017 che riporta le Competenze Chiave del 2006 così 
come indicato nell’ultima O. M. n. 9 del 16 maggio 2020 


