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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
 

VOTO 
 

AREA 
INDICATORI DESCRITTORI 

10 
OTTIMO 

 

COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 
Rispetta pienamente le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; è assiduo e puntuale 
nella frequenza. Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile nella 
DAD 

2. Partecipazione 
Partecipa in modo assiduo con interesse, motivazione e spirito d’iniziativa e creatività. Si 
impegna costantemente nello svolgimento delle attività scolastiche. 

COMPETENZE SOCIALI 3. Relazionalita’  
Rispetta compagni e adulti; collabora costantemente in modo propositivo e trainante 
durante l’esperienza scolastica. 

9 
DISTINTO 

 

COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 
Rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; è assiduo nella frequenza.  
Ha avuto un comportamento responsabile nella DAD 

2. Partecipazione 
Partecipa in modo assiduo con interesse e motivazione. Si impegna costantemente nello 
svolgimento delle attività scolastiche. 

COMPETENZE SOCIALI 3. Relazionalita’  
Rispetta compagni e adulti; collabora costantemente durante l’esperienza scolastica.  

8 
BUONO 

COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 
Rispetta quasi sempre le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; frequenta con discreta 
costanza le lezioni. Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato nella DAD 

2. Partecipazione 
Partecipa con generale interesse e motivazione. Si impegna in modo adeguato nelle attività 
scolastiche. 

COMPETENZE SOCIALI 3. Relazionalita’  
Rispetta quasi sempre compagni e adulti. Collabora durante l’esperienza scolastica. 
  



7 
DISCRETO 

 

COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 
Non sempre rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; frequenta in modo 
saltuario le lezioni, con varie assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Il comportamento non è 
stato sempre adeguato nella DAD 

2. Partecipazione 
Partecipa con interesse poco costante e/o selettivo, disturbando lo svolgimento 
dell’attività scolastica. Dimostra un impegno parziale e poco adeguato. 

COMPETENZE SOCIALI 3. Relazionalita’  
Si rapporta in maniera inadeguata con compagni e adulti ed è poco collaborativo. 
  

6 
SUFFICIENTE 

 

COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 

Non rispetta quasi mai le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; presenta episodi 
ripetuti di mancata osservanza delle norme disciplinari dell’Istituto e del Patto Formativo; 
frequenta in modo saltuario le lezioni, con numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità nella DAD 

2. Partecipazione 
Partecipa con scarso interesse alle attività, disturbando spesso lo svolgimento dell’attività 
scolastica e con sostanziale disinteresse.  

COMPETENZE SOCIALI 3. Relazionalita’  
Si rapporta in maniera negativa con compagni e adulti, non controllando le proprie 
azioni/reazioni adeguatamente. 
 

5 
NON 

SUFFICIENTE 
 

 
 
COMPETENZE PERSONALI 

1. Responsabilita’ 

Non rispetta le regole, l’ambiente e il materiale scolastico; persistenti e sistematici episodi 
di mancata osservanza delle norme disciplinari dell’Istituto e del Patto Formativo; 
frequenta in modo saltuario le lezioni, con numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 
Ha inadeguatezza e scarsa responsabilità nella DAD 

2. Partecipazione 
Partecipazione e interesse alle attività quasi inesistenti o nulle. Disturba costantemente 
nonostante i reiterati e gravi richiami verbali e sanzioni disciplinari scritti. 

COMPETENZE SOCIALI 
3. Relazionalita’  

Si rapporta in maniera negativa con compagni e adulti, non controllando le proprie 
azioni/reazioni adeguatamente. 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE  
Sapere 

ABILITA' 
Saper fare 

COMPETENZE / COMPORTAMENTI 
Saper essere 

GIUDIZIO 
 

LIVELLO VOTO 

Le conoscenze sono complete, approfondite, 
ben organizzate, personalizzate ed originali. 
L’alunno, utilizzando terminologie specifiche, 
sa recuperarle e metterle in relazione in 
modo autonomo 

L’alunno rielabora e collega in modo personale ed 
autonomo le conoscenze acquisite in ambito 
pluridisciplinare; le collega tra loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e 
completezza.  

L'alunno adotta in modo continuativo atteggiamenti 
coerenti con l'educazione civica, dimostrando di aver 
sviluppato significative competenze e piena consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni personali e nelle argomentazioni. 

Ottimo Avanzato 10 

Le conoscenze sono esaurienti, consolidate e 
ben organizzate. L’alunno, attraverso il 
linguaggio specifico, sa recuperarle, metterle 
in relazione in modo autonomo e utilizzarle 
proficuamente nel lavoro. 

L’alunno rielabora e collega in modo autonomo le 
conoscenze acquisite in ambito pluridisciplinare; Sa 
collegare le conoscenze allo studio e alle esperienze 
vissute, con buona padronanza e completezza e 
apportando contributi personali e originali. 

L'alunno adotta regolarmente nei comportamenti e negli 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. La 
consapevolezza acquisita si evidenzia fortemente nelle 
discussioni e riflessioni personali. Dimostra  con buon senso 
di responsabilità capacità di rielaborazione e di 
generalizzazione delle condotte in situazioni note 

Distinto Avanzato 9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. L’alunno sa 
recuperarle in modo autonomo e utilizzarle 
nel lavoro, utilizzando una terminologia 
adeguata. 

L’alunno effettua operazioni complesse di analisi e sintesi 
riguardo ai contenuti trattati e sa collegare le conoscenze 
ai temi e alle esperienze vissute, con buona pertinenza, 
esprimendosi in maniera fluida e adeguata. 

L'alunno adotta solitamente comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e rivela di 
aver sviluppato buone competenze e consapevolezza, che 
dimostra nelle discussioni e riflessioni personali. Assume in 
modo adeguato le responsabilità che gli sono affidate. 

Buono Intermedio 8 

Le conoscenze dei contenuti sono congrue, 
organizzate e recuperabili con il supporto di 
mappe o schemi forniti dal docente, 
mediante l'utilizzo di una terminologia 
corretta e approfondita. 

L’alunno mette in atto in maniera corretta le abilità 
connesse ai temi trattati in contesti noti e vicini 
all’esperienza diretta. Con il supporto del docente, collega 
le esperienze anche ad altri contesti. Si esprime in 
maniera corretta e coerente. 

L'alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l'educazione civica e mostra di aver maturato 
competenze autonome ed una discreta consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali. Assume le responsabilità 
che gli sono affidate, con la supervisione del docente e il 
contributo dei compagni. 

Discreto Intermedio 7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
sufficienti, limitate agli elementi 
fondamentali, organizzabili e recuperabili 
avvalendosi in qualche caso dell'aiuto del 
docente o dei compagni. 

L’alunno effettua operazioni di analisi e sintesi corrette, 
ma poco approfondite, riferite a casi semplici e vicini alla 
sua diretta esperienza, anche con l’aiuto del docente. Si 
esprime in modo semplice e sostanzialmente corretto. 

L'alunno ha maturato sufficienti livelli di competenza 
raggiunte che mette in pratica nei comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l'educazione civica. Acquisisce 
sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali, assumendo le responsabilità che gli sono affidate, 
con la supervisione del docente e il contributo dei 
compagni. 

Sufficiente Base 6 

Le conoscenze sui temi proposti sono parziali 
e superficiali, organizzabili e recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

L’alunno analizza e sintetizza poco chiaramente i temi 
trattati, esprimendosi in modo incerto. Mette in atto solo 
le abilità legate alla propria esperienza diretta e con il 
supporto e lo stimolo del docente e dei compagni. 

L'alunno evidenzia minime competenze e poca 
consapevolezza dei propri atteggiamenti e comportamenti 
adottati, non sempre coerenti con i principi dell'educazione 
civica. 

Mediocre Non 
Raggiunto 

5 

Le conoscenze dei contenuti proposti sono 
disorganiche, frammentarie e non 
consolidate, recuperabili con difficoltà, con 
l’aiuto e il costante stimolo del docente. 

L’alunno raramente mette in atto le abilità legate ai 
contenuti svolti, effettua analisi e sintesi poco corrette e 
si esprime in maniera non organica. Necessita dello 
stimolo e del supporto  

L'alunno dimostra scarse competenze che si traducono in 
atteggiamenti e comportamenti non coerenti con i principi 
dell'educazione civica. 

Insufficiente Recupero 4 



 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE PER COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA  DISTANZA 
 

 
METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e 
alle attività asincrone 

     

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in 
modalità (a)sincrona, come esercizi ed elaborati. 

     

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati 
assegnati ai singoli o a piccoli gruppi, approfondimenti su argomenti di studio 
 

     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’ 
 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto      
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare      
Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni      
 
ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Non rilevati per 
assenza 

Non adeguati adeguati Intermedi  Avanzati 

Sa utilizzare i dati      

Dimostra competenze logico-deduttive      

Sa selezionare e gestire le fonti      

Impara ad imparare      

Sa dare un 'interpretazione personale      

Dimostra competenze linguistiche anche nelle produzioni scritte      

Sa analizzare gli argomenti trattati      

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace      

Dimostra competenze di sintesi      

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte      

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
DESCRITTORI   DI   VALUTAZIONE  DEI  CAMPI DI  ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO  
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO  
 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI  
 

I DISCORSI  
E LE PAROLE  

  LA  CONOSCENZA DEL MONDO  
 

LIVELLO  
 

Il bambino ha instaurato 
rapporti positivi con i pari e 
con gli adulti, partecipa e 
collabora alle attività di 
gruppo, rispetta le regole 
riconoscendo e dando 
valore ad identità differenti 
dalle sue.  
 

Il bambino riconosce la 
globalità del corpo e le parti 
che lo compongono. 
Sperimenta schemi posturali 
e motori e li applica nei 
giochi, orientandosi nello 
spazio e riconoscendo la 
propria lateralità.  

Il bambino si esprime con 
produzioni grafico-pittoriche 
e usa appropriatamente 
diverse tecniche e materiali. 
Produce suoni, canti e ritmi 
con il corpo e con semplici 
strumenti.  
 

Il bambino si esprime con 
chiarezza e usa la lingua 
madre con ricchezza di 
lessico e creatività. 
Riconosce e riproduce segni 
grafici e simbolici. Ascolta, 
comprende e rappresenta 
storie.  
 

 Il bambino ha sviluppato buone capacità di 
ordinamento, raggruppamento, classificazione 
secondo criteri. Identifica qualità e proprietà. Usa i 
numeri e conta entro la decina.  
 

A 
V 
A 
N 
Z 
A 
T 
O 

 
Il bambino interagisce con i 
pari e con gli adulti, 
riconosce e rispetta le 
regole.  
 

Il bambino vive pienamente 
la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo e interagisce 
con gli altri nei giochi di 
movimento, inclusione e 
integrazione.  
 

Il bambino ha interiorizzato i 
primi alfabeti musicali, 
utilizzando simboli per 
codificare i suoni. Usa 
tecniche diverse nelle varie 
attività in modo spontaneo e 
guidato.  
 

Il bambino si esprime con un 
linguaggio corretto, si 
avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione. 
Ascolta e comprende  storie  
 

Il bambino sa discriminare, abbinare e raggruppare 
oggetti. Conosce i concetti spazio-temporali e si 
orienta sulla base di indicazioni. Riconosce i 
numeri e li associa alla giusta quantità 

I 
N 
T 
E 
R 
M 
E 
D 
I 
O 

 
Il bambino prende coscienza 
dell’esistenza del diverso da 
sé e comincia ad 
interiorizzare le regole del 
vivere comunitario 
 
 
 

 
Il bambino acquisisce una 
buona coordinazione 
generale nei movimenti e si 
muove spontaneamente e in 
modo guidato nell’ambiente. 

 
Il bambino comincia a 
sperimentare diverse  forme 
di espressione artistica. 
Esterna emozioni, e 
racconta in seguito 
all’ascolto musicale. 
 

 
 Il bambino 
comprende i discorsi 
e arricchisce il suo 
lessico con nuovi 
significati. Sa ripetere 
rime e filastrocche e 
raccontare  brevi storie. 

 
Il bambino conosce e discrimina la successione 
delle azioni, raggruppa ed ordina oggetti e 
materiali con diversi criteri. 
. Sa 
collocare le azioni 
fondamentali nel tempo 
della giornata.  

 
 

B 
A 
S 
E 

 
Il bambino sviluppa il senso 
dell’identità personale, ma 
non ha ancora raggiunto la 
piena accettazione delle 
regole e nei rapporti 
interpersonali incontra 
qualche difficoltà. 

 
Il bambino percepisce e 
riconosce il potenziale 
comunicativo ed espressivo 
della propria corporeità . 

Il bambino utilizza, se 
guidato, materiali, strumenti 
e tecniche espressive.  
Comincia  a prestare 
attenzione nell’ascolto 
musicale. 

Il bambino esprime con un 
linguaggio semplice bisogni, 
sentimenti e pensieri. 
Ascolta brevi storie e le 
ripete se motivato. 

Il  bambino riesce con l’aiuto 
dell’insegnante a raggruppare gli elementi 
secondo i criteri dati. Riconosce i numeri ma li 
associa alla quantità solo se opportunamente 
guidato.  
 

I 
N 
I 
Z 
I 
A 
L 
E 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVI MISURABILI 
 Uso di un linguaggio specifico 
 Conoscenza dei contenuti disciplinari 
 Rielaborazione dei contenuti 

GIUDIZIO 
 

VOTO LIVELLO 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione concetti, regole e procedure, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture 
morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e 
di stabilire relazioni. 
Dimostra di avere spiccate attitudini per la disciplina. Possiede conoscenze ampie e sicure ed utilizza il linguaggio specifico con sicurezza, competenza e ricchezza.  
Sa rielaborare in forme nuove, e in modo autonomo e approfondito, i contenuti e le procedure acquisiti.  E' altamente motivato all'apprendimento e ha tempi di attenzione adeguati alle 
richieste. Porta a termine il lavoro in modo autonomo ed accurato. Ha pienamente raggiunto gli obiettivi in modo sicuro e personale. 

10 AVANZATO 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, 
capacità di operare collegamenti tra discipline. 
E' motivato all'apprendimento e ha tempi di attenzione adeguati alle richieste. Porta a termine il lavoro in modo autonomo ed accurato. Ha conseguito un'ampia 

9 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, buona 
correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle cnoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali. 
Assume iniziative e porta a termine compiti anche complessi in modo autonomo e responsabile, sa reperire e organizzare conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali. 

8 INTERMEDIO 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 
soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche 
carenza nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.   Assume iniziative e porta a 
termine compiti in modo autonomo e costante.  È in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date in contesti sia noti sia nuovi. 

7 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente 
corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata sostanzialmente  corretta con 
qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite.  Ha sviluppato abilità essenziali rispetto alle conoscenze apprese ed esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni. Applica in modo autonomo 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 

6 BASE 

L’alunno ha conseguito: 
Conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi 
e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena accettabile, 
scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite.Non esegue sempre i compiti richiesti pur con il costante supporto di domande stimolo e indicazioni. Applica in modo non 
sempre autonomo conoscenze e abilità in contesti semplici. 

5 IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIO
NE 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

USO DI UN LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI 

CAPACITÀ DI RELAZIONE A DISTANZA LIVELLO VOTO 

Con piena padronanza Piena, consapevole, approfondita Li rielabora in modo creativo e 
approfondito   

Eccellenti capacità di interazione, di gestione di 
informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Eccellente  10 

Corretto e articolato Piena e consapevole Ne coglie la totalità e le 
interrelazioni tra le parti 

Ottime capacità di interazione, di gestione di 
informazioni e contenuti attraverso l’utilizzo di 
risorse digitali 

Ottimo 9 

Corretto  Piena Ne coglie la totalità Buone capacità di interazione, di gestione 
di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Buono 8 

Accettabile Piena ma funzionale alla sola 
proposta 

E’ capace di analisi puntuale e di 
accettabile sintesi 

Discrete capacità di interazione, di gestione 
di informazioni e contenuti attraverso l’utilizzo di 
risorse digitali 

Discreto 7 

Semplificato Limitata all’essenziale E’ capace di analisi e sintesi in 
misura essenziale 

Sufficienti capacità di interazione, di gestione di 
informazioni e contenuti attraverso l’utilizzo di 
risorse digitali 

Sufficiente 6 

Meccanico o improprio Parziale o soltanto mnemonica E’ capace di analisi e sintesi solo se 
guidato 

Mediocri capacità di interazione, di gestione di 
informazioni e contenuti attraverso l’utilizzo di 
risorse digitali 

Mediocre 5 

Scorretto o confuso Lacunosa o scoordinata Benché guidato, è incapace di 
analisi e sintesi 

Interagisce  in maniera insufficiente, con capacità di 
gestione di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali non adeguata 

insufficiente 4 

Gravemente scorretto Gravemente lacunosa Non sa stabilire relazioni neppure 
elementari 

Interagisce in maniera discontinua, con capacità di 
gestione di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali non adeguata 

Gravemente 

insufficiente 

3 

Non possiede gli elementi primi Quasi nulla Non è capace di cogliere nessuna 
implicazione 

interagisce in maniera episodica, con scarsa capacità 
di gestione di informazioni e contenuti attraverso 
l’utilizzo di risorse digitali 

Totalmente 

negativo 

2 

Rifiuta di sostenere la prova senza 
motivazioni 

Rifiuta di sostenere la prova 
senza ragionevoli  

Rifiuta di sostenere la prova senza 
ragionevoli motivazioni 

interagisce in maniera nulla, con assenza di gestione 
di informazioni e contenuti attraverso l’utilizzo di 
risorse digitali 

Risultato nullo 1 



 


