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VISTO l’Art. 4 del D.P.R. n. 275/1999“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59” 
VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
del 2012; 
VISTE le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018 
VISTO il D.Lgs. n. 62/2017 
VISTO il D.M. n. 742/2017 
1999 
VISTA l’O.M. n. 172/2020, le Linee guida e la nota di accompagnamento n. 2158 del 4/12/2020 
VISTO il D.L. n. 24 del 2022 
VISTA l’O.M. N.64 del 14/03/2022 
CONSIDERATE le proposte pervenute dalla commissione Progettazione e Valutazione della scuola 
Primaria e Secondaria; 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA L’ APPROVAZIONE DEL SEGUENTE 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

per l’a.s. 2021/2022 
 

 
Per il corrente anno scolastico 2021/2022, la valutazione degli apprendimenti, periodica e 

finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi 

effetti ai sensi dell’art. 9 del  D.L. n. 24  del 24 marzo 2022. 

La valutazione degli alunni riflette la complessità del processo di apprendimento 

maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante 

l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso 

l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, 

così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti è espressa 

con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto 

dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. 

I docenti sono tenuti ad effettuare una valutazione di tipo formativo. La valutazione 

formativa è da intendersi come una vera e propria strategia didattica, basata su criteri 

oggettivi (rubriche di valutazione) ed evidenze(verifiche orali, scritte, pratiche, compiti svolti 

a casa, test, compiti di realtà ed autentici), puntuale ( costante nel tempo) e diffusa (con prove 

diversificate su diversi obiettivi); la valutazione ha una funzione informativa e regolativa. E’ 
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utile all’alunno poiché restituisce informazioni sul percorso che sta effettuando, sui punti di 

forza e debolezza, aiutandolo ad acquisire ed affinare il proprio metodo di studio, è utile al 

docente poiché gli permette di avere un feedback e di regolare il proprio insegnamento. 

 
La valutazione è uno dei principali doveri del docente ed anche un diritto dello studente e 

delle famiglie; dovrà essere “trasparente” vale a dire basata su criteri di valutazione chiari e 

condivisi e “tempestiva” ovvero restituita agli alunni in tempi congrui, sia per le prove scritte 

che orali. La restituzione puntuale e dialogata della valutazione, rende gli alunni responsabili 

e protagonisti, innescando la riflessione sui processi che stanno mettendo in atto, sugli errori 

da evitare, sugli aspetti da migliorare; inoltre permette di informare costantemente e 

responsabilizzare le famiglie, in uno spirito di reciproca collaborazione. “Se l’alunno non è 

subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la 

forma nella quale è esercitata” (Nota MI del 17/03/2020) 

 
La valutazione formativa innesca un processo virtuoso: l’alunno sa che potrà migliorare se 

agirà in un certo modo; se l’alunno percepisce la valutazione come un atto eterodiretto, di cui 

non ha assolutamente consapevolezza, la subirà senza possibilità di apprendere dai propri 

errori. Le valutazioni dovranno essere inserite puntualmente nel registro elettronico. Il 

docente potrà motivarle con un breve commento per i casi particolari. I docenti sono tenuti ad 

acquisire quante più informazioni e valutazioni possibile sull’apprendimento degli alunni. L’ 

Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 ha individuato, per la scuola primaria, un 

impianto valutativo che supera il voto numerico nella valutazione periodica e finale ( primo e 

secondo quadrimestre) e lo sostituisce con un giudizio descrittivo riferito a ciascuna disciplina 

nella prospettiva della valutazione formativa e del miglioramento degli apprendimenti. 

 
I giudizi descrittivi sostituiscono il voto numerico e sono qualcosa in più rispetto al voto 

numerico: rappresenteranno in trasparenza “gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 

emotivi e sociali attraverso i quali si manifesta l’apprendimento” ovvero ci diranno qual è il 

livello raggiunto relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento disciplinari, cosa sa 

fare l’alunno con ciò che ha appreso, dove sarà opportuno migliorare e come. La valutazione 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, concorre alla 

maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali . 

 
Gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo d’istituto sono riportati nel documento 

di valutazione e sono correlati ai livelli di apprendimento. 

 
I livelli di apprendimento sono 4 , in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello 
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di certificazione delle competenze; i livelli sono definiti sulla base di almeno quattro 

dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio 

descrittivo: tipologia della situazione nota o non nota, mobilitazione delle risorse, autonomia, 

continuità. 

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 

con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente 

o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 

valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività 

alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto legislativo n.62 del 

2017 che regolamenta la valutazione. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Scuola primaria 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e 

dell’ordinanza ministeriale n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi 

alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

 

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 
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da specifica motivazione. 

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata 

agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

Scuola secondaria primo grado 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del 

decreto legislativo n. 62/2017. 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. 

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Certificazione delle competenze 

Durante lo scrutinio finale della quinta classe primaria e della terza classe della scuola 

secondaria di primo grado va redatto, inoltre, il documento di certificazione delle competenze 

(All. A e B , DM 742/2017). 

 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – O.M. n.64 del 14/03/2022 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso 

tra il termine delle lezioni (9 giugno) e il 30 giugno 2022. 

Criteri di ammissione 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di 

primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 

presenza dei seguenti requisiti: 

a) devono aver frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, 

salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei 

Docenti. 

b) non sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 

4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998; 

• In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato 

all'esame, motivando in modo adeguato. 

• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal 

Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale 

compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si 

svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta 

la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed 

appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 
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delle alunne e degli alunni. 

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo 

dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento 

alle seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, 

l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; b) testo argomentativo, che 

consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di 

svolgimento; c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

 
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata 

dall’articolo 8 del DM 741/2017; 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; 

dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) 

problemi articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta. Nella predisposizione 

delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

 
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. Il colloquio è finalizzato a 

valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo 

finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 

alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica attraverso l’esposizione di una tematica sviluppata 

con mappa interattiva/ebook, presentazione e video. 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui 

ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di 

classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 

assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico 

personalizzato. 

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, 
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quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano 

disciplinate, per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017. 

 
 

I docenti del Consiglio di Classe visioneranno gli elaborati degli alunni per l’avvio del 

colloquio orale entro il 9 giugno 2022, attraverso la Classroom dedicata agli esami, ad 

esempio Esami classe 3A. 

 

I docenti avranno cura di guidare e consigliare gli alunni nella pianificazione e 

organizzazione del colloquio orale che avrà la durata orientativa di circa 15 minuti. 

 

MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 

• La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media tra il voto di 

ammissione e la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni 

pari o superiori a 0,5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è 

espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno. La commissione d’esame definisce i 

criteri di valutazione della prova d’esame, tenendo presente il profilo finale dello 

studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo (la capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo) nonché 

il livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una 

valutazione finale di almeno sei decimi. 

 

La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata 

dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

 
PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione 

della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 

scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 

riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso. 

CANDIDATI ESTERNI 
 

Gli alunni privatisti: 
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• svolgono l'esame come gli altri candidati; 

•  fanno pervenire eventuale elaborato per l’avvio del colloquio entro il 30 maggio 

2022, con modalità concordate; 

• la valutazione finale scaturisce dalla valutazione delle prove di esame. 

 
PROVE INVALSI – CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 

previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione non rileva in ogni 

caso per l’ammissione all’esame di Stato. 

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta 

durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano 

l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è 

prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la 

certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 

742/2017. 

 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 
 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 

potranno svolgersi in videoconferenza. La modalità in videoconferenza solo per il colloquio 

orale o in altra modalità sincrona è prevista: 

 

• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare 

il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta 

esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata; 

• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica; 

• se uno o più commissari sono impossibilitati in conseguenza di specifiche 

disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica 

 

Disposizioni finali 

Il presente protocollo di valutazione, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale 

come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa 

 

Rubriche di valutazione 
 

SCUOLA INFANZIA 

Rubriche di valutazione : 
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https://www.iclatiano.edu.it/didattica/valutazione-e-autovalutazione/valutazione.html 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Rubrica di valutazione per la formulazione del giudizio globale di fine anno scolastico 

 

 
Competenze sociali e civiche 

L’alunna/o ha frequentato assiduamente 

L’alunno ha frequentato regolarmente 

L’alunno ha frequentato abbastanza regolarmente 

L’alunno ha frequentato in modo discontinuo (o molto discontinuo) 

ha collaborato in modo attivo e responsabile 

ha collaborato in modo costruttivo 

ha collaborato con la sollecitazione dell’insegnante* 

e nelle relazioni interpersonali è stato spontaneo e corretto 

spontaneo o corretto, 

corretto, 

* è riuscito a relazionarsi con l’orientamento dell’insegnante/compagno 

Interesse, motivazione, impegno, metodo 

Ha mostrato vivo interesse per tutte le attività partecipando con impegno, motivazione e 
capacità di adattamento crescenti. 
(dalle classi terze in poi: ha acquisito piena consapevolezza del metodo di studio 
individuando autonomamente i punti forti e deboli della sua preparazione ed è stato 
sempre in grado di migliorarsi) 
Ha affrontato efficacemente situazioni nuove, facendo riferimento a risorse reperite in 
modo personale , aiutando gli altri e fornendo risposte creative ed originali. 

http://www.iclatiano.edu.it/didattica/valutazione-e-autovalutazione/valutazione.html
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Rubrica di valutazione del comportamento 

 
 
 

 

Ha mostrato interesse per tutte le attività dimostrando impegno, motivazione e capacità di 
adattamento costanti. 
(dalle classi terze in poi: ha acquisito consapevolezza del metodo di studio, individuando i 
punti forti e deboli della sua preparazione ed è stato in grado di migliorarsi). 
Ha affrontato  positivamente situazioni note , facendo riferimento a risorse fornite dal 
docente o reperite in modo personale, ed elaborando risposte efficaci. 

Ha dimostrato  impegno, motivazione e capacità di adattamento. Ha affrontato situazioni note, 
facendo riferimento a risorse fornite dal docente ed elaborando risposte semplici. 
(dalle classi terze in poi: sta costruendo il proprio metodo di studio 

L’impegno, la motivazione e la capacità di adattamento sono stati discontinui o limitati ad alcune 
attività. 
Ha portato a termine i lavori solo con la guida del docente. 

Sviluppo degli apprendimenti 

A conclusione dell’anno scolastico i progressi nell’apprendimento sono stati regolari e costanti; le 
conoscenze risultano complete e consolidate; la capacità di risoluzione dei problemi in contesti nuovi e 

situazioni complesse è autonoma e consapevole. 

A conclusione dell’anno scolastico i progressi nell’apprendimento sono stati regolari; le conoscenze 
risultano significative e consolidate; la capacità di risoluzione dei problemi nei contesti noti è autonoma, 
ma nei contesti nuovi e situazioni complesse è ancora discontinua e non del tutto autonoma. 

A conclusione dell’anno scolastico i progressi nell’apprendimento sono stati lenti; le conoscenze 
risultano essenziali; la capacità di svolgere compiti e affrontare situazioni note è autonoma ma 
ancora discontinua (oppure la capacità di svolgere compiti e affrontare situazioni note è continua 
solo con il supporto del docente) 

A conclusione dell’anno scolastico i progressi sono stati lenti e discontinui; le conoscenze 
risultano parziali; unicamente con la guida dell’insegnante e con risorse fornite appositamente 
svolge compiti semplici e affronta situazioni note. 
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Esemplare (E ) Responsabile (R) Corretto (C) Generalmente 

corretto (GC) 
Non sempre 
corretto (NSC) 

Scorretto 
(SC) 

 
Manifesta un 
comportamento 
molto 
responsabile, 
sempre corretto 
con docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola , sia in 
presenza che a 
distanza. 

 
Rispetta gli altri 

e le regole 
della classe e 
delle 
videolezioni . 
Utilizza in 
modo 
responsabile le 
strutture il 
materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 

Manifesta  un 
comportament 
o responsabile, 
sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni   e 
personale della 
scuola sia in 
presenza che a 
distanza. 

 
Rispetta gli altri, 
le regole della 
classe e delle 
videolezioni 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture, il 
materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 

Manifesta un 
comportamento 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola sia in 
presenza che a 
distanza 

 

Rispetta gli altri. 
Rispetta le 
regole della 
classe e delle 
videolezioni. 
Utilizza in modo 
responsabile le 
strutture, il 
materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 

Manifesta un 
comportament 
o non sempre 
corretto con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola sia in 
presenza che a 
distanza 
Alcune volte 

non rispetta le 
le regole della 
classe e delle 
videolezioni. 
Utilizza 
adeguatament 
e le strutture e 
il materiale 
scolastico e le 
tecnologie 
digitali. 

Manifesta per lo 
più un 
comportament 
o scorretto con 
docenti, 
compagni e 
personale 
della scuola sia 
in presenza 
che a distanza 

Non sempre 
rispetta le 
regole della 
classe delle 
videolezioni 

 
. Utilizza in 

modo poco 
adeguato le 
strutture e il 
materiale 
scolastico le 
tecnologie 
digitali. 

Manifesta 
un 
comporta 
mento 
scorretto 
con 
docenti, 
compagni 
e 
personale 
scolastico 
sia in 
presenza 
che a 
distanza 

 
Non 

rispetta 
le regole 
della 
classe e 
delle 
videolezio 
ni. 

    Compie 
spesso 
azioni che 
possono 
danneggi 
are sé 
stesso, gli 
altri, le 
attrezzatu 
re e il 
materiale 
scolastico, 
le 
tecnologi 
e digitali. 

Frequenta con 
assiduità e rispetta 
gli orari. 

Frequenta con 
assiduità e 
rispetta gli orari. 

Frequenta 
regolarmente 
e rispetta gli 
orari. 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente e 
rispetta gli orari. 

Frequenta 
abbastanza 
regolarmente 
ma non sempre 

Non 
frequenta 
regolarmen 
te e non 
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    rispetta gli orari. sempre 

rispetta gli 
orari. 

Segue    con vivo Segue con Segue con Segue con Segue con Segue 
interesse e interesse e interesse e interesse interesse saltuariame 
costante attenzione le attenzione le discontinuo le discontinuo le nte le 
attenzione le lezioni in lezioni in lezioni in lezioni in lezioni in 
lezioni in presenza presenza e a presenza e a presenza e   a presenza e a presenza e 
e a   distanza con distanza con distanza con distanza; distanza; a distanza; 

impegno, impegno, impegno, collabora collabora se non 
motivazione e motivazione e motivazione e saltuariamente sollecitato alle sempre 
capacità di capacità di capacità di alle attività attività collabora 
adattamento adattamento adattamento; scolastiche con scolastiche. Solo alle attività 
crescenti; costanti; collabora alle limitata con la guida del scolastiche 
partecipa partecipa attività capacità di docente trova la malgrado le 
attivamente alle attivamente alle scolastiche. adattamento. motivazione ad sollecitazio 
attività scolastiche attività   apprendere e ad ni. 
ed è propositivo e scolastiche ed è   adattarsi.  

collaborativo con collaborativo     

docenti e con   docenti   e     

compagni. compagni.     

Svolge con cura e Svolge con Solitamente Svolge in modo Svolge in modo Svolge 

regolarità le regolarità le svolge con discontinuo le saltuario le occasional 
consegne sia in consegne sia in regolarità le consegne sia in consegne sia in mente le 
modalità sincrona modalità consegne sia modalità modalità consegne 

che asincrona.E’ sincrona che in modalità sincrona che sincrona che sia in 
sempre fornito del asincrona. sincrona che asincrona. asincrona. modalità 
materiale E’ sempre asincrona. Non sempre è Non sempre   è sincrona 
necessario e ne fa fornito del E’ quasi fornito del fornito del che 
un uso corretto. materiale sempre materiale materiale asincrona. 

 necessario e ne fornito del necessario. necessario. Il più delle 
 fa un uso materiale   volte non è 
 corretto. necessario.   fornito del 
     materiale 
     necessario. 

 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
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Rubrica di valutazione del comportamento 

 Esemplare 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che tutti gli 
indicatori 
siano 
verificati) 

Responsabile 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che almeno 5 
indicatori 
siano 
verificati) 

Corretto 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario che 
almeno 4 
indicatori siano 
verificati) 

Generalmen 
te Corretto 
(Per 
l’attribuzion 
e del 
giudizio è 
necessario 
che almeno 
4 indicatori 
siano 
verificati) 

Non Sempre 
Corretto 
(Per 
l’attribuzione 
del giudizio è 
necessario 
che almeno 4 
indicatori 
siano 
verificati) 

Scorretto 
(Per l’attribuzione del 
giudizio è necessario che 
almeno 4 indicatori siano 
verificati) 

Comportame 
nto: (rispetto 
delle 
persone: 
docenti, 
collaboratori, 
compagni e 
dell’ambiente 
scolastico: 
strutture, 
materiale in 
contesti reali 
e virtuali) 

L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolez 
za e 
sapendone 
spiegare il 
senso nel 
richiamare gli 
altri 
all’osservanza 

L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolezz 
a e ne ha 
richiesto 
l’osservazione 
agli altri. 

L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
consapevolezza 

L’alunno ha 
osservato 
quasi 
sempre le 
regole date 
e condivise 

L’alunno ha 
osservato le 
regole date e 
condivise con 
frequenti 
richiami e 
sollecitazioni. 

L’alunno ha mostrato 
frequente inosservanza 
delle regole date e 
condivise 

Impegno 
nello studio e 
regolarità 
nell’esecuzio 
ne dei 
compiti in 
modalità 
sincrona e 
asincrona 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con costanza 
e 
determinazio 
ne, 
eseguendo 
con 
scrupolosità i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con serietà e 
assiduità, 
eseguendo 
con 
precisione i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con regolarità, 
eseguendo con 
puntualità i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/ 
a nello 
studio con 
una certa 
regolarità, 
eseguendo i 
compiti 
assegnati 

Si è 
impegnato/a 
nello studio 
con 
superficialità, 
eseguendo in 
modo 
sommario i 
compiti 
assegnati 

Si è impegnato/a nello 
studio con una certa 
superficialità, eseguendo 
saltuariamente i compiti 
assegnati 
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Integrazione 
nel gruppo 
classe e 
interazione 
con adulti e 
compagni 
anche nella 
classe digitale 

Si è mostrato 
perfettament 
e integrato 
nel gruppo 
classe e ha 
interagito 
costruttivame 
nte con adulti 
e compagni 

Si è mostrato 
bene 
integrato nel 
gruppo classe 
e ha 
interagito 
correttament 
e con adulti e 
compagni 

Si è mostrato 
integrato nel 
gruppo classe e 
ha interagito 
facilmente con 
adulti e 
compagni 

Si è 
mostrato 
discretamen 
te integrato 
nel gruppo 
classe e ha 
interagito 
con una 
certa 
disponibilità 
con adulti e 
compagni 

Si è mostrato 
in parte 
integrato nel 
gruppo classe 
e ha 
interagito 
occasionalme 
nte con adulti 
e compagni 

Non si è mostrato 
integrato nel gruppo classe 
e ha interagito di rado con 
adulti e compagni 

Partecipazion 
e alla vita 
comunitaria 
sia in 
presenza sia 
a distanza 

Ha 
partecipato 
attivamente 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
in modo 
propositivo 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Ha partecipato 
fattivamente 
alla vita della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
con qualche 
difficoltà 
alla vita 
della 
comunità 
scolastica 

Ha 
partecipato 
poco 
responsabilm 
ente alla vita 
della 
comunità 
scolastica 

Ha partecipato con azioni 
di disturbo alla vita della 
comunità scolastica 

Regolarità 
della 
frequenza 
/partecipazio 
ne alle 
lezioni e 
videolezioni 

Ha 
frequentato 
le lezioni con 
assiduità e 
puntualità 

Ha 
frequentato le 
lezioni con 
assiduità 

Ha frequentato 
le lezioni con 
regolarità 

Ha 
frequentato 
le lezioni 
con una 
certa 
regolarità 

Ha 
frequentato le 
lezioni in 
modo 
saltuario 

Ha frequentato le lezioni 
in modo del tutto saltuario 

Sanzioni 
disciplinari 

   Ha ricevuto 
una/più 
ammonizion 
i scritte per 
non aver 
rispettato il 
Regolament 
o di Istituto 

Ha ricevuto 
un numero 
rilevante di 
ammonizioni 
scritte e 
sanzioni 
disciplinari 
per non aver 
ripetutament 
e osservato il 
Regolamento 
di Istituto 

Ha ricevuto un numero 
consistente di 
ammonizioni scritte e 
sanzioni disciplinari per 
gravi mancanze nel 
rispettare il Regolamento 
di Istituto 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE 
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Competenze chiave di riferimento: competenza in materia di cittadinanza; competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

 
 

DIMENSIONI 
 

di 

COMPETEN 

ZA 

 
 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
 

 
LIVELLO 

BASE 

 
 

 
LIVELLO 

INIZIALE 

 
 
 
 
 

 
Punteggi 

o 

10 9 8 7 6 5 

 Mostra Mostra Mostra Mostra Mostra Mostra scarso  
 significativo interesse e apprezzabile generale essenziale interesse per 
 interesse e pone domande interesse e interesse per interesse per l’argomento 
 pone domande per pone domande l’argomento l’argomento trattato e non 
 per l’argomento per trattato; cerca trattato; si pone 
 l’argomento trattato; cerca l’argomento di capire ciò preoccupa domande. 
 trattato; cerca di capire ciò trattato; cerca che non è poco di capire  

Approccio 

alle 

tematiche di 

cittadinanza 

di capire ciò 
che non è 

chiaro e 

approfondisce 

i temi. 

che non è 
chiaro e 

approfondisce 

i temi. 

di capire ciò 
che non è 

chiaro e 

spesso 

approfondisce 

chiaro e 
talvolta 

approfondisce 

i temi. 

ciò che non è 
chiaro. 

 

   i temi.    

Conoscenza e Conosce e Conosce e Conosce e Conosce e Conosce Conosce  

comprension comprende comprende comprende comprende l’importanza alcuni valori 

e dei valori l’importanza l’importanza l’importanza l’importanza di alcuni valori di 

di dei valori di dei valori di dei valori di dei valori di di cittadinanza cittadinanza 

cittadinanza cittadinanza cittadinanza cittadinanza cittadinanza (uguaglianza, (uguaglianza, 
 (uguaglianza, (uguaglianza, (uguaglianza, (uguaglianza, solidarietà, solidarietà, 
 solidarietà, solidarietà, solidarietà, solidarietà, pace, pace, 
 pace, pace, pace, pace, democrazia, democrazia, 
 democrazia, democrazia, democrazia, democrazia, rispetto, rispetto, 
 rispetto, rispetto, rispetto, rispetto, tolleranza) e sa tolleranza) e 
 tolleranza) e sa tolleranza) e sa tolleranza) e sa tolleranza) e sa argomentare in sa 
 argomentare in argomentare in argomentare le argomentare modo argomentare 
 modo coerente modo sicuro le sue idee a con una certa semplice le in modo 
 e sicuro le sue sue idee a riguardo. sicurezza le sue idee a incerto/con 
 idee a riguardo.  sue idee a riguardo. difficoltà le 
 riguardo.   riguardo.  sue idee a 

      riguardo. 
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 Assume in Assume in Assume Assume Assume Assume  

Azioni e 

atteggiament 

i di 

cittadinanza 

responsabile 

autonomia e in 
modo 

consapevole 

comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

autonomia 
comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile 

(evita le 

regolarmente 
comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile 

(evita le 

generalmente 
comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile 

(evita le 

comportamenti 
consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile 

solo se 

stimolato degli 

comportament 
i consoni ad 

una 

cittadinanza 

responsabile 

solo se 
 responsabile situazioni di situazioni di situazioni di adulti. sollecitato 
 (evita le conflitto; conflitto; conflitto;  dagli adulti. 
 situazioni di riconosce i riconosce i riconosce i   

 conflitto; bisogni degli bisogni degli bisogni degli   

 riconosce i altri; rispetta le altri; rispetta le altri; rispetta le   

 bisogni degli regole; regole; regole;   

 altri; rispetta le partecipa partecipa partecipa   

 regole; attivamente attivamente attivamente   

 partecipa alla vita di alla vita di alla vita di   

 attivamente classe; si classe; si classe; si   

 alla vita di impegna per impegna per impegna per   

 classe; si l’integrazione; l’integrazione; l’integrazione;   

 impegna per valorizza le valorizza le valorizza le   

 l’integrazione; differenze; è differenze; è differenze; è   

 valorizza le disponibile disponibile disponibile   

 differenze; è all’ascolto…) all’ascolto…) all’ascolto…)   

 disponibile      

 all’ascolto…)      

Pensiero Evidenzia Evidenzia Evidenzia Evidenzia Evidenzia Fatica nella  
critico e notevoli ottime buone capacità discrete capacità di risoluzione di 

problem capacità di capacità di di risoluzione capacità di risoluzione di problemi 

solving risoluzione dei risoluzione dei dei problemi; risoluzione dei problemi elementari; ha 
 problemi; problemi; prende problemi; ha elementari; ha bisogno di 
 prende prende decisioni non bisogno di bisogno di conferme per 
 decisioni dopo decisioni dopo sempre dopo conferme per conferme per prendere 
 aver riflettuto; aver riflettuto; aver riflettuto; prendere prendere decisioni; ha 
 si mostra si mostra si mostra decisioni; decisioni; difficoltà a 
 capace di capace di capace di affronta le comprende in comprendere i 
 interpretare le interpretare le interpretare le novità con parte i punti di punti di vista 
 situazioni; situazioni; situazioni; si l’aiuto degli vista diversi; diversi; 
 riflette su se riflette su se impegna a altri; quasi gestisce le gestisce le 
 stesso; stesso; comprendere sempre si novità se novità solo se 
 esprime e esprime e punti di vista impegna a guidato. guidato. 
 comprende comprende diversi e a comprendere;   

 punti di vista punti di vista gestire le esprime il suo   

 diversi; sa diversi; sa novità con una punto di vista,   

 gestire con gestire certa ma comprende   

 sicurezza le efficacemente sicurezza. relativamente   

 novità le novità.  quello degli   

    altri; gestisce   

    le novità in   

    maniera   

    progressiva.   
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La relazione Lavora in Lavora in Lavora in Lavora Lavora in Evita di  
con gli altri gruppo in gruppo in gruppo in volentieri in gruppo; si impegnarsi 

 modo modo modo attivo; si gruppo; si mostra nel lavoro di 
 personale e costruttivo; si mostra mostra esecutivo; è gruppo; Tende 
 originale; si mostra collaborativo; positivo; è selettivo nella a stabilire 
 mostra collaborativo; aiuta i sensibile nei relazione con i relazioni 
 collaborativo; spesso assume compagni più confronti dei compagni; conflittuali/po 
 assume il il ruolo di fragili; sa compagni più comunica in co 
 ruolo di tutor tutor verso i comunicare in fragili; modo significative 
 verso i compagni più modo comunica in semplice; è con gli altri; 
 compagni più fragili; sa abbastanza modo efficace; tollerante in polemizza per 
 fragili; sa comunicare in efficace; è è tollerante in quasi tutte le imporre il 
 comunicare in modo efficace; quasi sempre molte situazioni. proprio punto 
 modo efficace; è tollerante; sa tollerante; sa situazioni; è  di vista/si 
 è tollerante; sa mediare; aiuta mediare in disponibile  mostra 
 mediare e gli altri; alcune quando deve  indifferente in 
 negoziare; mostra situazioni; relazionarsi  molte 
 aiuta gli altri; capacità aiuta gli altri; con gli altri.  situazioni. 
 mostra empatiche. mostra    

 capacità  adeguate    

 empatiche.  capacità    

   empatiche.    

Attività Svolge in Svolge in Svolge in Svolge in Svolge le Necessita di  
 modo modo modo modo corretto attività di guida per lo 
 completo, completo, completo e la maggior base, non svolgimento 
 corretto e corretto e corretto il parte del sempre del lavoro 
 approfondito il approfondito il lavoro lavoro rispetta i tempi assegnato 
 lavoro lavoro assegnato nei assegnato nei stabiliti  

 assegnato nei assegnato nei tempi stabiliti tempi stabiliti   

 tempi stabiliti. tempi stabiliti     

Cittadinanza Applica le Applica le Applica le Conosce le Conosce in Deve essere  
digitale norme norme norme norme parte le norme guidato 

 comportament comportament comportament comportament comportament nell’utilizzo 
 ali adeguate ali adeguate ali adeguate ali adeguate ali adeguate delle 
 all’utilizzo all’utilizzo all’utilizzo all’utilizzo all’utilizzo tecnologie 
 delle delle delle delle delle digitali di cui 
 tecnologie tecnologie tecnologie tecnologie tecnologie ignora norme 
 digitali; digitali; digitali; digitali, ma digitali, ne e 
 analizza, analizza, analizza e non sempre le sottovaluta comportament 
 confronta e confronta e valuta con applica; l’importanza; i adeguati. 
 valuta valuta consapevolezz analizza e non si pone il  

 approfondendo criticamente a l’affidabilità valuta problema  

 l’affidabilità l’affidabilità delle fonti di abbastanza dell’affidabilit  

 delle fonti di delle fonti di dati e criticamente à delle fonti di  

 dati e dati e informazioni l’affidabilità dati e  

 informazioni informazioni digitali; delle fonti di informazioni  

 digitali; digitali; conosce i dati e digitali. Ignora  

 conosce i conosce i pericoli della informazioni i pericoli della  

 pericoli della pericoli della rete. digitali; rete.  

    conosce i   
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 rete. rete.  pericoli della 

rete, ma non 

sempre sa 

come evitarli. 

   

 Totale 

= 

 VOTO 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 

Giudizio globale 2 quadrimestre, classi I e II SSPG 
 

 
 

L'alunna/o a conclusione dell'anno scolastico 

 
 

 ha migliorato 

 
 

 ha confermato 

 
 

 ha conseguito 

 
 

 ha in parte confermato 

le conoscenze nelle diverse discipline, mostrando un livello di padronanza 

  

 o completo e approfondito 
 o consolidato. 
 o appropriato. 
 o sostanzialmente adeguato. 
 o parziale 
  

 

Motivazione 
 



18 

 

 

 
 
 

 
 E' stata/o 

 
 

 notevolmente 

 
 

 sempre 

 
 

 complessivamente 

 
 

 poco 

 Motivata/o ad apprendere. 

Strategie di studio 
 Ha utilizzato i saperi pregressi ed ha applicato le strategie di studio con 

 
 

 cura e consapevolezza. 

 
 

 giusta consapevolezza. 

 
 

 consapevolezza. 

 
 

 limitata consapevolezza. 

 
 

 minima consapevolezza. 

 

Uso delle fonti 
 Ha organizzato, ricercato e utilizzato le fonti in modo 

 
 

 incisivo. 

 
 

 efficiente. 

 
 

 pragmatico. 

 
 

 essenziale. 

 
 

 incompleto. 

 

Collegamenti 
 Ha operato collegamenti in maniera 

 
 

 originale e creativa. 

 
 

 significativa. 

 
 

 opportuna. 

 
 

 semplice. 

 
 

 frammentaria. 

 

Progressi 
 Rispetto alla situazione di partenza i progressi sono 

 
 

 regolari. 

 
 

 in genere regolari. 

 
 

 modesti. 
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 minimi. 

 

Giudizio di ammissione all’esame 
 

AMMISSIONE o NON all'Esame conclusivo 

  Nessuna selezione 

   

  
L'alunno/a è ammesso all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  
Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a è 

ammesso all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  
Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato 

che si è sempre impegnato, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di 

ammettere l’alunno/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  
Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato 

che si è sempre impegnato, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 

ammettere l’alunno/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  
Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 

potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di 

ammettere l’alunno/a all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di 

Classe, considerato il progresso che l'allievo ha fatto registrare limitatamente ad 

alcuni obiettivi, all'unanimità, decide di ammettere l’alunno/a all'Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di 

Classe, considerato il progresso che l'allievo ha fatto registrare limitatamente ad 

alcuni obiettivi, A MAGGIORANZA, decide di ammettere l’alunno/a all'Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

  
Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo non 

ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di 

non ammetterlo all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Livello di padronanza 

 Ha mostrato un livello di padronanza nelle conoscenze 

  Nessuna selezione 

  completo e approfondito. 

  consolidato. 

  appropriato. 
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  sostanzialmente adeguato. 

  parziale. 

 

Motivazione 

 E' stato 

  Nessuna selezione 

  notevolmente 

  sempre 

  complessivamente 

  relativamente ad alcune discipline 

  poco 

 motivato ad apprendere. 

Strategie di studio 

 Ha utilizzato i saperi pregressi ed ha applicato le strategie di studio con 

  Nessuna selezione 

  cura e consapevolezza. 

  giusta consapevolezza. 

  consapevolezza. 

  limitata consapevolezza. 

  minima consapevolezza. 

 

Uso delle fonti 

 Ha organizzato, ricercato e utilizzato le fonti in modo 

  Nessuna selezione 

  incisivo. 

  efficiente. 

  pragmatico. 

  essenziale. 

  incompleto. 

 

Collegamenti 

 Ha operato collegamenti in maniera 

  Nessuna selezione 

  Originale e creativa. 

  significativa. 

  opportuna. 

  semplice. 

  frammentaria. 
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Progressi 
 

Pertanto a conclusione dell'Anno Scolastico il percorso di apprendimento risulta 
 

Nessuna selezione  

esemplare 

accurato 

soddisfacente 

accettabile 

modesto 

incompleto 
  

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A-B-C 
 

ALUNNO CLASSE DATA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO : TIPOLOGIA “A” e “B” 
 

 

 
L’elaborato è 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

<6 

Peso 
del 

criteri 
o 

Punteggi 
o 

ponderat 
o 

Attinente alla 
traccia in modo 
completo e 
dettagliato. 

Attinente alla 
traccia 
in modo 
completo. 

Aderente alla 
traccia. 

Nel 
complesso 
aderente 
alla traccia . 

Parzialment 
e aderente 
alla traccia. 

Fuori traccia.  

 
0,10 

 

 
Il registro linguistico è 

Pienamente 
adeguato al 
destinatario allo 
scopo e alla 
tipologia testuale. 

Adeguato al 
destinatario allo 
scopo e alla 
tipologia 
testuale. 

Adeguato alla 
tipologia 
testuale. 

Adeguato. Non sempre 
adeguato. 

Incerto.  

 
0,10 
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Il discorso è 

Coerente con 
ampio e 
appropriato uso 
di connessioni 

Coerente con 
appropriato uso 
di connessioni 

Coerente e coeso Quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

In parte 
coerente e 
coeso. 

Scarsament 
e coerente 
e coeso. 

 

 
0,10 

 

 
IL testo risulta 

Suddiviso in 
paragrafi, con 
grafia chiara ed 
ordinato 
nell’impaginazion 
e. 

Suddiviso in 
paragrafi, con 
grafia chiara ed 
ordinato 
nell’impaginazion 
e. 

Ordinato 
nell’impaginazion 
e. 

chiaro 
graficament 
e. 

Poco chiaro 
graficament 
e. 

Disordinato 
graficamente 

 

 
0,10 

 

 

 
Dal punto di vista grammaticale 

Uso sicuro e 
corretto delle 
strutture 
morfosintattiche 
complesse, 
dell’ortografia e 
della 
punteggiatura, 
il lessico è ampio 
e ricco. 

Uso corretto 
delle strutture 
morfosintattiche 
dell’ortografia e 
della 
punteggiatura; 
il lessico è ricco. 

L’esposizione 
risulta scorrevole 
e corretta; 
il lessico è vario 
appropriato. 

L’esposizion 
e risulta 
lineare e 
quasi 
sempre e 
corretta; 
il lessico è 
semplice e 
appropriato. 

L’esposizion 
e risulta 
semplice e 
poco 
corretta; 
il lessico è 
semplice e 
non sempre 
appropriato. 

L’esposizione 
risulta 
approssimativ 
a con errori 
grammaticali 
diffusi e gravi; 
il lessico è 
ripetitivo. 

 
 

 
0,30 

 

 
Relativamente al contenuto 

Gli argomenti 
sono sviluppati 
con molte idee e 
significative 
riflessioni 
personali. 

Gli argomenti 
sono sviluppati 
con idee e 
riflessioni 
personali. 

Gli argomenti 
sono sviluppati in 
modo personale 
e completo. 

Gli 
argomenti 
sono 
sviluppati in 
modo 
personale. 

Gli 
argomenti 
sono 
presentati 
con una 
certa 
espressione 
personale. 

Gli argomenti 
sono 
presentati 
con 
espressione 
personale 
poco 
significativa. 

 
 

 
0,30 

 

  

Totale punteggio 
............ 

  
Voto ......... /10 
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ALUNNO   

CLASSE Data 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE COMPRENSIONE E SINTESI DEL TESTO: TIPOLOGIA MISTA 
"C" 

 

 
INDICATORI 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

< 6 

Peso 
del 
criteri 
o 

Punteggi 
o 
Ponderat 
o 

Comprension 
e 

       

Il testo è stato 
correttament 
e compreso 
dall'inizio alla 
fine e sono 
state 
selezionate le 
idee 
principali. 

Il testo è stato 
correttament 
e compreso 
dall'inizio alla 
fine e sono 
state 
selezionate le 
idee 
principali. 

Il testo è stato 
compreso 
abbastanza 
bene 
dall'inizio alla 
fine e sono 
state 
selezionate le 
idee principali 

Il testo è 
stato 
generalmente 
compreso 
dall'inizio alla 
fine e sono 
state 
selezionate le 
idee 
principali 

Il testo è 
stato 
compreso in 
maniera 
essenziale e 
non sempre 
sono state 
selezionate le 
idee 
principali 

Il testo è 
stato 
parzialmente 
compreso e 
non sempre 
sono state 
selezionate le 
idee 
principali 

 
 
 
 

 
0,20 

 

Riduzione 

Risulta ridotto 
in maniera 
pienamente 
adeguata. 
La sintesi 
evidenzia 
bene l'idea 
centrale. 
E' scritta in 
terza persona 
e non ha 
discorsi 
diretti, né 
commenti 
soggettivi. 

Risulta ridotto 
in maniera 
adeguata. 
La sintesi 
evidenzia 
l'idea 
centrale. 
E' scritta in 
terza persona 
e non ha 
discorsi 
diretti, né 
commenti 
soggettivi. 

Risulta ridotto 
in maniera 
quasi sempre 
adeguata. 
La sintesi 
presenta 
l'idea 
centrale. 
E' scritta in 
terza persona 
e non ha 
discorsi 
diretti, né 
commenti 
soggettivi. 

Risulta 
ridotto in 
maniera non 
sempre 
adeguata. 
La sintesi 

presenta in 
parte l'idea 
centrale. 
Non sempre 
è scritta in 
terza 
persona, 
talvolta ha 
discorsi 
diretti e 
commenti 
soggettivi. 

Risulta 
ridotto in 
maniera poco 
adeguata. 
La sintesi 
presenta in 
modo non 
chiaro l'idea 
centrale. 
Non sempre 
è scritta in 
terza persona 
e spesso ha 
discorsi 
diretti, e 
commenti 
soggettivi. 

Risulta 
ridotto in 
maniera 
disorganica. 
La sintesi 
evidenzia 
poco l'idea 
centrale. 
Non è 
sempre è 
scritta in 
terza persona 
e ha discorsi 
diretti e 
commenti 
soggettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,20 
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Riformulazione 

La 
riformulazion 
e mantiene la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne coerente e 
ordinata 
corredata da 
contributi 
personali e 
originali. 

La 
riformulazion 
e mantiene la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne chiara e 
ordinata 
corredata da 
contributi 
personali. 

La 
riformulazion 
e mantiene la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne ordinata 
corredata da 
contributi 
personali. 

La 
riformulazion 
e mantiene la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne semplice 
e corredata 
da alcuni 
contributi 
personali. 

La 
riformulazion 
e mantiene in 
parte la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne 
elementare 
lacunosa di 
contributi 
personali. 

La 
riformulazion 
e mantiene in 
parte la 
funzione del 
testo con 
un'articolazio 
ne 
disorganica, 
priva di 
contributi 
personali. 

 
 
 
 
 

 
0,20 

 

Dal Punto Di Vista Grammaticale 

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattic 
o. 
Il lessico é 
preciso e 
pertinente. 

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattic 
o. 
Il lessico é 
pertinente. 

Il testo è 
generalmente 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattic 
o. 
Il lessico é 
pertinente. 

Il testo è 
quasi sempre 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintatti 
co. 
Il lessico é 

modesto non 
sempre 
appropriato. 

Il testo è 
poco corretto 
dal punto di 
vista 
ortografico e 
morfosintatti 
co. 
Il lessico é 
elementare e 
non sempre 
appropriato. 

Il testo è 
scorretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintatti 
co. 
Il lessico é 
povero e non 
pertinente. 

 
 
 
 
 
 

0,20 

 

 

Punteggio ponderato di comprensione, riduzione e 
riformulazione .......... 

 
 
…….../8 

 
 
 

 
Criterio di valutazione domande di comprensione 

 
 
 

 
Punteggio domande di comprensione 

........../2 

VOTO 
TOTALE / 10 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA LOGICO MATEMATICA 
 
 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZION 
E 

La risoluzione dei 
problemi appare 

□ corretta, logica e razionale 10 
□ essenzialmente corretta 9 

□ logica 8 

□ adeguata 7 

□ incerta/parziale 6 
□ incompleta 5 

□ disorganizzata/dispersiva 4 

L’applicazione delle 

regole e la padronanza di 

calcolo risulta 

□ corretta e completa 10 

□ corretta con qualche imprecisione 9 

□ sostanzialmente corretta 8 

□ essenziale 7 
□ non del tutto corretta 6 

□ parziale 5 

□ lacunosa e frammentaria 4 

L’utilizzazione del 

linguaggio grafico 
appare 

□ preciso e curato 10 

□ appropriato 9 

□ soddisfacente 8 

□ adeguato 7 
□ adeguato pur con alcune incertezze 6 

□ approssimativo 5 

□ pressoché inesistente 4 

La comprensione e l’uso 
dei linguaggi specifici 

risulta 

□ chiara e rigorosa 10 

□ chiara e appropriata 9 

□ adeguata e corretta 8 
□ essenziale e corretta 7 

□ nel complesso precisa ma non 
sempre corretta 

6 

□ superficiale e imprecisa 5 

□ inadeguata 4 

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

L’alunno/a ha affrontato la prova 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso Punteggio 
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      del 

criterio 
ponderato 

in modo 

consapevole, 

sicuro e 

disinvolto 

in modo 

consapevole 

e sicuro 

con 

sicurezza 

In modo 

spontaneo 

ma 

efficace 

Avendo 

bisogno  di 

rassicurazione 

in più 
occasioni 

In 

modo 

disorie 

ntato 

0,10  

 

Rispetto alle richieste della sottocommissione: 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso del 

criterio 

Punteggio 

ponderato 

Comprende Comprend Comprend Comprend Comprend Se 0,10  
immediatamen e in modo e le e le e le guidato  

te le domande, sicuro le domande domande domande mette a  

ne coglie tutti domande e risponde e risponde e risponde fuoco le  

gli aspetti e e risponde in modo in modo in modo domande  

risponde in in modo opportuno corretto. quasi e  

modo pertinente. .  sempre risponde  

pertinente    corretto. in modo  

     poco  

     pertinent  

     e.  

 

L’alunno/a ha evidenziato conoscenze 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso 

del 
criterio 

Punteggio 

ponderato 

significative, significative solide e con essenziali essenziali essenziali ma 0,15  
ben e ben buoni ma col anche frammentarie.  

collegate e collegate collegamenti legate nelle   

interrelate anche nelle anche nelle anche lingue   

anche nelle lingue lingue nelle straniere   

lingue straniere straniere lingue    

straniere   straniere    

. 
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Ha argomentato in modo 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso 

del 

criteri 

o 

Puntegg 

io 

pondera 
to 

articolato, attinente attinente attinente modo poco 0,15  
attinente alle alle alle semplic articolato e/o  

alle discipline e disciplin discipline e e ripetitivo.  

discipline e formalment e e e sostanzi   

formalment e corretto. chiaro fondament almente   

e corretto.  nella almente corretto   

  forma. corretto. .   

 

L’abilità di risolvere problemi in diversi contesti è stata 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso 

del 
criterio 

Punteggio 

ponderato 

autonoma ottima ed buona e sufficiente incerta e limitata, 0, 15  
ed efficace. consapevole. ed autonoma legata ad legata a  

eccellente.   ma con un supporti e  

   tempi di supporto istruzioni.  

   adattamento.    

 

Ha dimostrato di saper operare collegamenti in maniera costruttiva, evidenziando 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso 

del 
criterio 

Punteggio 

ponderato 

uno considerevole valido apprezzabile un uno stentato 0,15  
spiccato spirito critico spirito spirito modesto spirito critico  

spirito e riflessivo. critico e critico e spirito e riflessivo  

critico e  riflessivo. riflessivo. critico e   

riflessivo.    riflessivo   

 

Ha raggiunto un livello di padronanza 
 

10 9 8 7 6 <6 Peso del 

criterio 

Punteggio 

ponderato 

elevato 
delle 

avanzato. 
delle 

intermedio 
delle 

proficuo 
delle 

di base 
delle 

iniziale 
delle 

0, 20  
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competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

competenze 

di 

cittadinanza 

e di quelle 

delle lingue 

straniere. 

  

 
 

Voto : 

 

 

 

 

 

Attribuzione della lode 
 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio. Per l’attribuzione della lode il consiglio di 

classe terrà conto dei seguenti requisiti: 

a) l’allievo dovrà aver ottenuto nella valutazione dell’ultimo anno la media dei voti pari a 10 e 

nei due anni precedenti una media non inferiore a 9. 

b) Aver consegnato e presentato oralmente un elaborato particolarmente originale; 
 

c) aver partecipato, evidenziando un avanzato livello di competenze trasversali a progetti 

inseriti nel Ptof, ovvero aver conseguito certificazioni linguistiche. 

d) Un comportamento esemplare nei tre anni scolastici, anche durante la didattica digitale 

integrata. 

 

 

 
GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME 

L’alunno/a ha affrontato il percorso di studio, nell'arco del triennio, con 

- Impegno e motivazione rilevanti 

- Impegno e motivazione costanti 

- Impegno e motivazione 

- Impegno e motivazione accettabili/di base 
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- Impegno discontinuo/selettivo 

con una conoscenza dei contenuti 

- Ampia e personale 

- Ricca e appropriata 

- Abbastanza appropriata 

- essenziale 

- parziale 

esposti sia in presenza sia in ambiente digitale in modo 

- coeso e approfondito. 

- articolato. 

- chiaro e preciso. 

- soddisfacente. 

- semplice e lineare. 

- disorganico 

Ha dimostrato di possedere 

- pregevoli 

- evidenti 

- valide 

- semplici 

- minime 

abilità di analisi, sintesi e di riflessione personali 



30 

 

 

 



31 

 

 

 


