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ALLEGATOno.1 
 

Scuolaprimaria 
 

DISCIPLINE PROVE OSSERVAZIONI 

Italiano Alla luce del nuovo sistema di valutazione, O.M.172 del 4 
dicembre 2020, che ha previsto il passaggio dalla valutazione in 
decimi, nelle discipline, alla valutazione in livelli, per singoli 
Obiettivi oggetto di valutazioneper ciascuna disciplina, durante la 
valutazione in itinere si utilizzeranno gli strumenti sottoelencati.  
Strumenti di valutazione 
- Osservazioni sistematiche 
- Esercizi o compiti esecutivi semplici 
- Prove di lettura e comprensione 
- Elaborati scritti 
- Colloqui individuali 
- Prove grafiche 
- Prove di tipo psico-motorio 
- Prove di carattere musicale 
- Prove in situazione 
Sul registro elettronico saranno riportati gli esiti delle prove 
standardizzate per classi parallele, iniziali, intermedie e finali che 
vengono effettuate in Italiano, Matematica e Inglese. In itinere si 
registreranno, inoltre, gli esiti delle prove più significative che 
verranno somministrate per verificare il raggiungimento degli 
Obiettivi oggetto di valutazione individuati per ogni disciplina e per 
ogni quadrimestre che, quantitativamente, possono variare in 
base agli Obiettivi oggetto di valutazione più o meno aggregabili:  
- da n.2 a più prove in Italiano, Matematica, Inglese (classi III -

IV - V) oltre le prove parallele; 
- da n.2 a più prove in Inglese (classi I - II) e in tutte le altre 

discipline 

varie 

Inglese varie 

Storia varie 

Geografia varie 

Matematica varie 

Scienze varie 

Tecnologia varie 

Arte varie 

Musica varie 

Ed.Fisica varie 

Religione varie 

Alternativa varie 

Tab. 1.1 
 

Scuola secondaria di I grado 

Discipline Prove scritte per 

quadrimestre 

Prove orali per 

quadrimestre 

Provepratiche Comp.realtà osservazioni 

Italiano Primo quadrimestre: 
4 prove scritte (2 + 2 
parallele) 
Secondo 
quadrimestre 

3 prove scritte (2+ 1 
parallela 

2  Fine IIQ varie 

Inglese Primo quadrimestre: 
4 prove scritte (2 + 2 
parallele) 
Secondo 
quadrimestre 

3 prove scritte (2+ 1 
parallela 

2  Fine IIQ varie 

Francese Primo quadrimestre: 
4 prove scritte (2 + 2 
parallele) 
Secondo 
quadrimestre 
3 prove scritte (2+ 1 
parallela 

    



Spagnolo Primo quadrimestre: 
4 prove scritte (2 + 2 
parallele) 
Secondo 
quadrimestre 
3 prove scritte (2+ 1 
parallela 

    

Storia  2  Fine IIQ varie 

Geografia  2  Fine IIQ varie 

Matematica Primo quadrimestre: 
4 prove scritte (2 + 2 
parallele) 
Secondo quadrimestre
3 prove scritte (2+ 1 
parallela)  

2  Fine IIQ varie 

Scienze  2  Fine IIQ varie 
Tecnologia  2 2 Fine IIQ varie 

Arte  2 2 Fine IIQ varie 
Musica  2 2 Fine IIQ varie 
Ed. Fisica  2 2 Fine IIQ varie 
Religione  2  Fine IIQ varie 
Alternativa 2    varie 

Tab. 1.2 
 
Criteri percentuali per l’attribuzione dei voti decimali nella scuola secondaria di I grado 
 
Voti in decimi Percentuale 

4 0-44 

4 e1/2 45-49 

5 50-54 

5 e1/2 55-59 

6 60-64 

6 e1/2 65-69 

7 70-74 

7 e1/2 75-79 

8 80-84 

8 e1/2 85-89 

9 90-94 

9 e1/2 95-97 

10 98-100 
Tab 1.3 
Griglie di valutazionedellaprovascrittadi italiano(produzione)–Scuola SecondariadiI grado 
 

Grado di conoscenza e di comprensione dell’argomento o quesito 

Votoi Descrittore 
10 Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in forma brillante epersonale 
9  Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti 
8 Lo svolgimento è pertinente alla traccia  
7 Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia  
6 Lo svolgimento è poco pertinente alla traccia  
5 Lo svolgimento non è pertinente alla traccia  
4 Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate 
Tab 1.4 
 



Coerenza, originalità e organicità nello svolgimento  

Votoi Descrittore 
10 Lo svolgimento si struttura in modo chiaro, ben articolato e personale 
9  Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati 
8 Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue parti 
7 Lo svolgimento è coerente in quasi tutte le sue parti 
6 La coerenza del testo è limitata 
5 Lo svolgimento non è chiaro 
4 Lo svolgimento è privo di organizzazione 
Tab. 1.5 
Ordine, correttezza sintattica eortografica 

Voto Descrittore 

10 L’ortografiaè corretta(senza errori) ela sintassiben articolata,espressivaefunzionale al 
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi,tempi e modi verbali, connettivi, 
punteggiatura) 

9 L’ortografiaè corretta (max1 lieve erroredi distrazione)ela sintassibenarticolata 

8 L’ortografiaè corretta(max1 errore)ela sintassisufficientementearticolata 

7 L’ortografiaè corretta (max2 errori), la sintassipresenta qualcheincertezza 

6 L’ortografia(3 errori)elasintassisono incerte. 

5 Numerosi errori di ortografia(4errori) esintassidifficoltosa 

4 Gravissimi errori ortografici e sintattici 

Tab 1.6 
Utilizzo di terminologia correttaespecifica 

Voto Descrittore 

10 Lessico ricco e pregnante 

9 Lessico ricco e vario. 

8 Lessico appropriato 

7 Lessico adeguato 

6 Lessico semplice 

5 Lessico povero e ripetitivo. 

4 Lessico non appropriato 

Tab 1.7 
Capacità di rielaborazione personale 

Voto Descrittore 
 

10 L’argomento ètrattato in modo completo epersonale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo 

9 L’argomento ètrattato in modo ricco epersonale 

8 Lo svolgimento è trattatoin modo adeguato e presenta diverseconsiderazionipersonali 

7 L’argomento ètrattato in maniera generica, ma presenta alcune considerazionipersonali 

6 L’argomento ètrattato in modo generico ele considerazionipersonalisono scarse 

5 L’argomento ètrattato in modo limitato e mancano le considerazionipersonali 

4 L’argomento ètrattato in modo estremamente limitato 

Tab 1.8 



Griglie di valutazione della prova scritta di italiano(comprensione, sintesi) – Scuola 

Secondaria di I grado 
 
Capacità di comprensione 

Voto Descrittore 
10 Il testo è stato compreso correttamente (Corretta individuazione e comprensione delle 

informazioni principali). Piena la comprensione del lessico comune e specialistico 
Tutte le risposte sono corrette- (V/F, multipla...) nessun errore 

 9 Il testo è stato compreso  bene (Individuazione e comprensione della maggior parte 
delle informazioni principali). Buona la comprensione del lessico comune e 
specialistico. 
La maggior parte delle risposte è corretta (V/F, multipla…) max 1 errore 

 8 Il testo è stato compreso  (Individuazione e comprensione della maggior parte delle 
informazioni principali). Buona la comprensione del lessico comune e specialistico. 
La maggior parte delle risposte è corretta (V/F, multipla…) max 2 errori 

7  Il testo è stato compreso  (Individuazione e comprensione delle informazioni 
essenziali). Adeguata la comprensione del lessico comune e specialistico. 
La maggior parte delle risposte è corretta (V/F, multipla…) max 3 errori 

6 Il testo è stato compreso solo in parte (Individuazione solo di alcune informazioni 
essenziali). Lacunosa la comprensione del lessico comune e specialistico. 
Diverse risposte non corrette (V/F, multipla…) max 4 errori 

5 
 

Il testo è stato compreso solo in parte (Individuazione parziale di alcune informazioni 
essenziali). Lacunosa la comprensione del lessico comune e specialistico. 
Diverse risposte non corrette (V/F, multipla…) max 5 errori 

4 Il testo non è stato compreso (Mancata individuazione delle informazioni essenziali). 
Scarsa la comprensione del lessico comune e specialistico. 
Molte risposte non corrette (V/F, multipla…) Più di  5 errori 

Tab 1.9 
Capacità di sintesi 
Voto Descrittore 

10 Completa, puntuale e rigorosa 

9 Solida 

8 Adeguata 

7 Qualche imprecisione 

6 Fragile/sufficiente 

5 Carente 

4 Nulla 

Tab 1.10 
Correttezzae completezza delle informazioni   
Voto Descrittore 

10 Informazioni complete e corrette 

9 Informazioni globalmente corrette e complete 

8/7 Informazioni adeguate e corrette 

6 Informazioni superficiali imprecise 

5 Informazioni scorrettee/o incomplete 

Tab 1.11 
 

 



Strutturazione(conapplicazionedelleeventuali disposizioniesecutive) 
Voto Descrittore 

10 Completa e rigorosa 

9 Completa 

7/8 Adeguata 

6 Superficiale 

5 Nulla: non applicata secondo disposizioni e/o del tutto scorretta 

Tab. 1.12 
 
Forma (morfo-sintassi; ortografia; punteggiatura)   
Voto Descrittore 

10 Corretta 

9/8 Alcune imprecisioni 

7 Imprecisioni ripetute/ricorrenti o qualche sporadico errore di base 

6 Errori ripetuti/ricorrenti, anche di diversa natura 

5 Errori frequenti di varia natura, o pochi di‘base’,anche di base, compromettono 
l’efficacia della comunicazione 

4 Errori gravi e ricorrenti alterano il significato originario del messaggio, rendono il 
messaggio non del tutto comprensibile 

Tab. 1.13 
 
Linguaggio (lessico specifico;fraseologia; stile)   
Voto Descrittore 

10 Preciso e fluente 

9/8 Preciso e pertinente 

7 Generalmente corretto, anche se non sempre pertinente 

6 A volte impreciso e/o ripetitivo o spesso ‘ispirato’ al testo da riassumere 

5 Scorretto o sostanzialmente riproducente il testo da riassumere 

4 Povero ed elementare 

Tab 1.14 
 
 
Griglie di valutazione –prova scritta di matematica–Scuola secondaria di I grado 
Conoscenza degli elementi specifici della disciplina 
Voto  Descrittore 
10 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo e approfondito 
9  Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo e approfondito 
8 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo soddisfacente 
7 Conosce gli elementi specifici in modo quasi completo 
6 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo essenziale 
5 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario 
4 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario e lacunoso 
Tab. 1.15 
Applicazione di regole, formule eprocedimenti   
Voto Descrittore 



10 Applicale regole, le formuleei procedimentiinmanierasicura, correttaeconsapevole 
9 Applicale regole, le formuleei procedimentiinmanieravalidae corretta 
8 Applicale regole, le formuleei procedimentiinmanieracorretta 
7 Applicale regole, le formuleeiprocedimentiinmanieraquasicorretta 
6 Applicale regole, le formuleei procedimentiinmanierasostanzialmentecorretta 
5 Applicale regole, le formuleei procedimentiinmanieraincerta 
4 Applicale regole, le formuleei procedimentirisultano inmassimapartenon applicati 
Tab1.16 
 
Identificazionedelleproceduredi risoluzione   

 

Voto Descrittore 
10 Identificain manierarigorosaeaccurata tuttele proceduredirisoluzione 
9 Identificain manierarigorosatutte leproceduredirisoluzione 
8 Identificain manieraadeguatatutte leproceduredi risoluzione 
7 Identificamolte delleproceduredirisoluzione 
6 Identificaalcuneproceduredi risoluzione 
5 Identificasolo pocheproceduredirisoluzione 
4 Leproceduredi risoluzione sonoimproprie 
Tab. 1.17 
 
Utilizzo del linguaggiografico esimbolico 
Voto Descrittore 
10 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico in modo efficace 
9 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico in modo appropriato 
8 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico con precisione 
7 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico in modo adeguato 
6 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico in modo essenziale 
5 Utilizzaillinguaggiografico esimbolico in modo approssimativo 
4 Utilizzaillinguaggiograficoesimbolico in modo limitato, incerto, con moltierrori 
Tab. 1.18 

 

Griglie di valutazione -provascrittadilinguastraniera–ScuolasecondariadiI 
grado 

 
Comprensionedel testoedell'argomento trattato 
Voto Descrittore 

10 Lacomprensionedel testorisulta completa, coerente emolto efficace 

9 Lacomprensionedel testo risulta completa e coerente 

8 Lacomprensionedel testo risulta completa e abbastanza coerente 

7 Lacomprensionedel testo risulta, nel complesso, appropriata 

6 Lacomprensionedeltesto risultalimitata al significato globale 

5 Lacomprensionedel testo risultaincompleta e/o inadeguata 

4 Lacomprensionedel testo risultalimitatao inefficace 

Tab. 1.19 
 
Rielaborazionedelleinformazioni e organizzazionedel discorso inmodologico 
Voto Descrittore 



10 Larielaborazione èprecisae accurata, con validi apportipersonali.L’organizzazione 
deldiscorso èlogicamente adeguata elinguisticamente appropriata al contesto 

9 Larielaborazione è chiaraegeneralmenteadeguata, conapporti personaliper lo più 
efficaci.L’organizzazionedel discorso ècoerenteelinguisticamenteappropriata al contesto 

8 Larielaborazione è chiaraequasi sempre corretta,con apporti personaliopportunie 
coerenti.L’organizzazionedel discorso ècoerenteelinguisticamente abbastanza 
appropriataal contesto 

7 Larielaborazione è chiaraesemplice,con apportipersonaliadeguati.L’organizzazionedel 
discorso èsempliceelinguisticamente abbastanza coerentecon ilcontesto 

6 Larielaborazione è essenziale, con apporti personalisemplici.L’organizzazione deldiscorso 
èquasi semprecoerenteelinguisticamente adeguata al contesto 

5 Larielaborazione èparziale, approssimativa, avolte incerta.L’organizzazionedeldiscorso 
non èsempre coerentee adeguata alcontesto 

4 Larielaborazione è confusao inesistente.L’organizzazione del discorso non è coerente
eadeguataal contesto 

Tab. 1.20 
 
Correttezza lessicale, ortografica e grammaticale 

Voto Descrittore 

10 L’uso di lessico, strutture e funzioni linguistiche è consapevole, adeguato e corretto. 
9 L’uso  di lessico, strutture e funzioni linguistiche è chiaro, corretto e funzionale 
8 L’uso di lessico, strutture e funzioni linguistiche è consapevole e quasi sempre appropriato.  
7 L’uso di lessico, strutture e funzioni linguistiche è chiaro e abbastanza corretto. 
6 L’uso di lessico, strutture e funzioni linguistiche è sostanzialmente corretto. 
5 L’uso di  lessico, strutture e funzioni linguistiche è superficiale e impreciso.  
4 L’uso di lessico, strutture e funzioni linguistiche è limitato e incerto, talvolta con molti errori 

Tab. 1.21 
 

Griglie di Valutazione di religione e attività alternative-Scuola primaria e 

secondaria di primo grado 
Valutazione dell’insegnamento delle Religione Cattolica 
 

GIUDIZIO INTERESSE LIV APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE Lo studenteè assiduonellafrequenza 

scolastica,partecipainmodoattivoe 
proficuoallelezionie aldialogo 
educativoconidocenti 

Lo studentedimostradisaperindividuare, 
spiegaree applicareinmodocoerente 
conoscenzee abilitàreligioseinunapluralitàdi 
situazionidivitacomplesse;saconsultaree 
compararefontireligiosea lui nonfamiliari. 

OTTIMO Lo studente, assiduo nella frequenza 
scolastica, partecipa in modo attivo e 
continuo al dialogo educativo con i docenti, 
mostrando impegno ed interesse. Rispetta il 
Regolamento Scolastico e collabora con 
insegnanti e compagni. 

Lo studente sa individuare gli aspetti religiosi 
di molte situazioni di vita complesse; sa 
applicare a tali situazioni concetti e modelli 
religiosi; sa mettere a confronto e valutare 
visioni religiose adeguate alle problematiche 
della vita reale. 

DISTINTO Lo studente dimostra una adeguata 
partecipazione alle lezioni e assolve 
diligentemente agli impegni scolastici. 
Frequenta regolarmente, osserva le regole e 
collabora correttamente con compagni ed 
insegnanti. 

Lo studente sa individuare efficacemente 
situazioni e problemi religiosi descritti. Sa 
scegliere e integrare spiegazioni di carattere 
religioso provenienti da diversi ambiti del 
sapere, mettendoli in relazione ad aspetti di vita 
reale. 



BUONO L’alunno frequenta regolarmente, ma 
partecipa all’attività didattica in modo 
discontinuo; osserva le regole e collabora 
con compagni ed insegnanti in maniera 
adeguata. 

Lo studente sa individuare discretamente le 

problematiche religiose ed esprimerle con discreta 

chiarezza in un numero limitato di contesti. Non è 

sempre capace di interpretare e utilizzare concetti 

religiosi di diverse aree disciplinari. 
SUFFICIENTE Lo studente risulta poco rispettoso 

delRegolamento Scolastico. Frequenta 
conirregolarità; talvolta è elemento 
didisturbo per la vita della classe. 
E’incostante nello svolgimento dei 
compitiassegnati 

Lo studente dimostra di possedere conoscenze 

estrategie sufficienti a rispondere a 

situazionireligiose e a problematiche familiari, 

basandosisu processi semplici. 

 MEDIOCRE L’alunno non sempre presente e 
attentodurante le lezioni, dimostra 
parzialeinteresse e partecipazione agli 
argomentiproposti durante l’attività 
didattica. Nonsempre porta a termine le 
consegne epartecipa proficuamente al 
dialogoscolastico. 

Lo studente possiede conoscenze religiosemediocri 

e riesce ad applicarle soltanto in pochesituazioni e a 

una documentazione religiosa a luifamiliare. È 

capace di elaborare spiegazioni aproblematiche 

ovvie utilizzando abilitàelementari 

INSUFFICIENTE Lo studente è sempre oggetto di 
continuirichiami verbali e scritti, da parte 
deldocente. Lo svolgimento dei 
compiti,anche se sollecitato, risulta nullo e 
sievidenzia completo disinteresse. 

Lo studente non è in grado di utilizzare 

leconoscenze e le abilità acquisite, anche seguidato. 

 

Valutazione dell’insegnamentodelle attività alternative 
GIUDIZIO INTERESSE LIV APPRENDIMENTO 
ECCELLENTE Lo studente mostra uno spiccato interesse ed 

una completa partecipazione alle attività 
proposte. 

Padroneggia in maniera sicura ed approfondita 
le conoscenze e le riutilizza in forma chiara e 
originale. 

OTTIMO Lo studente mostra vivo interesse e 
consapevole partecipazione alle attività 
proposte. 

Possiede conoscenze precise, ampie e sa 
applicarle con sicurezza. 

DISTINTO Lo studente mostra considerevole interesse e 
soddisfacente partecipazione alle attività 
proposte. 

Possiede conoscenze complete ed è in grado di 
riutilizzarle autonomamente. 

BUONO Lo studente mostra un adeguato interesse ed 
una discreta partecipazione alle attività 
proposte. 

Possiede buone conoscenze e sa applicarle in 
modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse 
epartecipazione solo in relazione adalcuni 
argomenti trattati. 

Possiede conoscenze essenziali; seguidato sa 
utilizzarle correttamente 

NON 
SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra interesseinadeguato e 
scarsa partecipazione. 

Possiede conoscenze frammentarie, 
superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad 
applicarle. 

 


