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RUBRICA E GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO, 

DELLE DISCIPLINE E DELLE COMPETENZE IN ALUNNI  

DIVERSAMENTE ABILI  

– SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

 
-------- 

 
La valutazione degli alunni ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita (D. Lgs. N°62/2017): 

 al comportamento; 

 alle discipline; 

 alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge 

n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato. 

 
 

L’alunno verrà valutato secondo i criteri indicati nelle griglie sottostanti, con opportuna attenzione 

alle specifiche difficoltà certificate. In casi particolari, invece, si formulerà una griglia di valutazione ad 

hoc, in relazione a quanto espresso nel PEI. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

INDICATORI 

- Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. 

- Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. 

- Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso formativo: 

i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.  

La normativa ministeriale (D. Lgs. N°62/2017) e il documento riportante le “Linee guida 

sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009 esplicitano chiaramente che la 

valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai 

processi e non solo alle performances dell'alunno. 

INDICATORI VOTO 

Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione ad apprendere. 

Segue le regole e si rapporta in modo positivo con adulti e compagni. Si 

prende cura del proprio materiale e rispetta quello altrui. 

10 

Partecipa alle attività proposte prevalentemente con impegno e motivazione. 

Si comporta in modo corretto con adulti e compagni. Ha cura del proprio 

materiale e rispetta quello altrui.  

9 

Partecipa alle attività proposte con impegno. Generalmente rispetta le regole 

ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura 

del proprio materiale e rispetta quello altrui. 

8 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, va sollecitato e 

sostenuto. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le 

interazioni con adulti e compagni necessitano spesso di essere mediate 

dall’adulto. La cura del proprio materiale e di quello altrui devono essere 

sollecitate dalle figure di riferimento.  

7 

Partecipa alle attività proposte, ma necessita di essere sollecitato in modo 

pressoché costante, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non 

sempre rispetta le regole e ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti 

e compagni. Non ha molta cura del proprio materiale ed è poco rispettoso di 

quello altrui.  

6 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

ITALIANO 
 
Indicatori 

- Ascolto e parlato 
- Lettura e comprensione 
- Scrittura 
- Riflessione linguistica 

 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

 

 

 

Ascolto e 

parlato 

L’allievo 
partecipa agli 
scambi 
comunicativi 
rispettando il 
proprio turno 

Acquisire un 
comportamento di 
ascolto attento e 
partecipativo 
 
Comprendere 
comunicazioni e testi 
ascoltati 
 
Interagire negli scambi 
comunicativi 
 
 

Ascolta, comprende, interagisce 
in modo: 
 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e approfondito 

10 

corretto, prolungato, pronto e 
pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, non 
sempre corretto e pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 

5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

L’allievo legge e 
comprende testi 
di vario tipo 
individuandone 
il senso globale 
e le informazioni 
principali 
 
 
Mette in 
relazione le 
informazioni 
lette e inizia un 
processo di 
sintesi usando 
termini 
appropriati  

 
 
Legge testi tratti 

Utilizzare la tecnica di 
lettura più appropriata 
 
Leggere ad alta voce testi 
di diversa tipologia 
individuando gli elementi 
e le caratteristiche 
essenziali 
 
 
 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici 
testi 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, 
rapido 
 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

 
Comprende in modo: 

 

completo, rapido e approfondito 10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 



dalla letteratura 
per l’infanzia sia 
a voce alta sia 
con lettura 
silenziosa 
 

     

 

 

 

Scrittura 

L’allievo scrive 
frasi semplici e 
compiute 
organizzate in 
brevi testi 
corretti 
nell’ortografia 

Scrivere didascalie e 
brevi testi in modo chiaro 
e logico a livello 
connotativo e denotativo 
 
Rielaborare testi di vario 
tipo in modo chiaro e 
coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 
 

 

 

Ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente 

10 

Molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico     5 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce 
ed utilizza i 
vocaboli 
fondamentali e 
quelli di altro uso 
 
 
Padroneggia e 
applica in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative agli 
elementi 
essenziali della 
frase 

Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche 
 
 
Riconoscere e 
denominare le principali 
parti del discorso 

Riconosce ed usa la lingua: 

con piena padronanza 

con sicura padronanza 

correttamente 

in modo generalmente corretto 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

 

10 

9 

 

8 

7 

6 

5 

 

 
 
 
 
 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE                                                                                                                                                               
 
Indicatori 

- Ascolto (comprensione orale) 
- Parlato (produzione e interazione orale) 
- Lettura (comprensione scritta) 
- Scrittura (produzione scritta) 

 
 
 



Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

 

 

 

Ascolto  

L’alunno 
comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari 

Comprendere parole, 
espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 
 
 
 
 

Ascolta, comprende in modo: 
 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

     

 

 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

L’allievo si 
esprime 
oralmente o con 
frasi minime o 
con parole chiave 
 
 

Interagisce nel 
gioco, comunica 
in modo 
comprensibile in 
scambi di 
informazioni 
semplici 

Scambiare semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
 
 
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi o giocare 
utilizzando frasi minime 
o parole chiave  

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 
 

10 

con padronanza 9 

con pertinenza 8 

correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

  

     

 

 

 

Lettura 

L’allievo legge 
parole e/o 
semplici frasi 

Leggere e comprendere 
parole, frasi minime, 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi 

Legge e comprende in modo: 
 

 

 

espressivo ed articolato 10 

corretto e rapido 9 

scorrevole e completo 8 

corretto e globale 7 

meccanico ed essenziale 6 

stentato e 
parziale/frammentario 

    5 

Scrittura L’allievo scrive 
semplici parole e 
frasi minime di 
uso quotidiano 
relative alle 
attività svolte in 
classe  

Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi 

Copia e scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente in modo: 

completo 

molto corretto 

corretto 

abbastanza corretto  

essenziale 

parziale 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 



STORIA 
 
Indicatori 

- Organizzazione delle informazioni 
- Uso delle fonti 
- Strumenti concettuali 
- Produzione scritta e orale 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 

Uso delle fonti 

Lo studente 
riconosce 
elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita 
 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per la 
ricostruzione di fatti del 
suo recente passato 
(vacanze scuola 
dell’infanzia), della 
storia personale 

Individua le tracce e sa 
usarle nella ricostruzione 
dei fatti in modo: 

 
 
 

pertinente, corretto e 
adeguato 

10 

corretto e adeguato 9 

sostanzialmente adeguato 8 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

7 

frammentario, ma corretto 6 

scorretto e lacunoso 5 
     
 
 
 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Lo studente usa 
la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni 
 
Organizza le 
informazioni in 
modo semplice 

Acquisire i concetti di 
successione 
cronologica, di durata e 
di contemporaneità   
 
Conoscere la 
periodizzazione e la 
ciclicità 
 
Conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in 
modo: 

 

pertinente, corretto e 
adeguato 

10 

corretto e adeguato 9 

sostanzialmente adeguato 8 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

7 

frammentario, ma corretto 6 

scorretto e lacunoso 5 

     
 
 
 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Lo studente 
individua le 
principali 
relazioni fra 
gruppi umani e 
spaziali 
 
Comprende 
semplici 
contenuti storici 

Acquisire i concetti di 
famiglia, di gruppo, di 
ambiente 
 
Acquisire il concetto di 
regole e saperle 
rispettare  
 
Acquisire il concetto di 
civiltà come insieme dei 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di 
famiglia, gruppo, regola in 
modo: 

 
 

pertinente, corretto e 
adeguato 

 
10 

 

corretto e adeguato  
9 

sostanzialmente adeguato 8 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

 
7 



anche attraverso 
l’ausilio di 
immagini, video, 
mappe illustrate 
 
Individua sulle 
carte geo-
storiche le 
informazioni 
richieste 

modi di vita 
 
 

frammentario, ma corretto  
6 

scorretto e lacunoso 5 

     
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

A partire da 
domande 
stimolo, lo 
studente riferisce 
fatti storici con 
parole o semplici 
frasi 
 
Comprende a 
grandi linee 
avvenimenti e 
delle società che 
hanno  
caratterizzato la 
storia 
dell’umanità  

Rappresentare concetti 
e conoscenze appresi, 
mediante grafici, 
racconti orali scritti e 
disegni 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

 
 

pertinente, corretto e 
adeguato 

10 
 

corretto e adeguato 9 

sostanzialmente adeguato 8 

essenziale e abbastanza 
adeguato 

7 

frammentario, ma corretto 6 

Scorretto e lacunoso 5 

 

GEOGRAFIA  
 

Indicatori 
- Orientamento 
- Linguaggio specifico 
- Paesaggio 
- Regioni e sistema territoriale 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali 
 

Orientarsi nello spazio 
vissuto e/o noto 
utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali ed 
indicatori topologici 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo: 

 
 

in autonomia  10 

adeguato nell’uso degli 
strumenti 

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale ma con 
qualche incertezza  

6 
 

non adeguato 5 



     
 
 
 
 
 
 

Linguaggio  
specifico 

L’alunno utilizza il 
linguaggio specifico 
per individuare 
informazioni sulle 
carte geografiche e 
globo terrestre. 
 
Realizzare semplici 
schizzi. 

 
Ricava informazioni 
geografiche dalle 
fonti 
 
Riconosce e 
denomina “oggetti 
geografici” 

Conoscere la differenza 
fra i principali tipi di 
carte 
 
Saper leggere  una 
legenda 

Mostra di possedere e 
usare il linguaggio 
specifico in modo: 

 

 in autonomia  10 
 

preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti  

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale ma con 
qualche incertezza  

6 

non adeguato 5 

     

 
 
 

Paesaggio, 
regione e 
sistema 
territoriale 

L’allievo individua i 
caratteri principali 
che connotano i 
paesaggi italiani ed 
europei. 
 
L’alunno coglie nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
 
Distingue  nello 
spazio geografico 
elementi fisici e 
antropici  

Individuare e 
distinguere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano 
l’ambiente  
 
 
Descrivere gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi 

Individua gli elementi 
di un ambiente in 
modo: 

 

in  autonomia  10 

preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale ma con 
qualche incertezza  

6 

non adeguato 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



MATEMATICA 
 
Indicatori 
- Numeri 
- Spazi e figure 
- Relazioni dati e previsioni 
 

 
Nuclei 

tematici 
Conoscenze Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

  
 
 
 
 
Numero 

 
L’allievo si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice 

Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 
operare con oggetti e 
numeri naturali 
 
Eseguire semplici 
operazioni e verbalizzare 
le procedure di calcolo 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo  

Calcola, applica 
proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

 in autonomia 10 
 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

non adeguato 5 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spazio e 
figure 

L’allievo riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si 
trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche ed 
eventualmente 
determinandone 
misure, progettare e 
costruire modelli 
concreti  
 
Utilizza strumenti per 
il disegno geometrico 

Sapersi orientare nello 
spazio fisico 
 
Localizzare oggetti nello 
spazio 
 
Rappresentare e 
descrivere figure 
geometriche e operare 
con esse 

Conosce, comprende e 
utilizza i contenuti in 
modo: 
 

 
 

 in  autonomia 10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 
 

non adeguato 5 

     
 
 
 
 
 

Relazioni 
dati e 
previsioni 

 
L’allievo ricerca dati 
per ricavarne 
informazioni e 
costruisce semplici 
rappresentazioni 

Raccogliere dati e 
raggrupparli con semplici 
rappresentazioni grafiche 
 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 
 

 
in autonomia 10 

 
preciso e autonomo 9 



 
Legge e comprende 
semplici testi che 
coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
per giungere al 
processo risolutivo 
 Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo verso la 
matematica grazie a 
esperienze 
significative che gli 
hanno fatto intuire 
l’utilità degli 
strumenti matematici 
acquisiti per operare 
nella realtà 

le quattro operazioni  
corretto e adeguato 

 
8 

 
sostanzialmente corretto 

 
7 

 
essenziale ma con 
qualche incertezza 

 
6 
 

non adeguato 5 

 

 
SCIENZE 

 

Indicatori 
 

- Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
- Osservare e sperimentare sul 
campo 
- L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
   

 

   
Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo 
 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico 

Individuare qualità e 
proprietà, trasformazioni 
degli oggetti e dei materiali 
mediante l’uso dei cinque 
sensi 

Osserva e individua/ 
/ classifica/coglie 
analogie e differenze 
le qualità e le 
proprietà degli oggetti 
e dei materiali in 
modo: 
 

 
 
 
 
 

autonomo 10 

sicuro e preciso  9 

corretto 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 



     
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze e 
differenze 
 
Effettua 
misurazioni, 
identifica relazioni e 
registra dati  
significativi, 
spazio/temporali 
 

Osservare elementi della 
realtà circostante 
 
Formulare ipotesi e 
verificarle 
sperimentalmente 
 
Stabilire e comprendere 
relazioni di causa effetto 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e 
prospetta soluzioni in 
modo: 
 

 
 
 
 

autonomo  10 

corretto e sicuro 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
     
 
 
 
 
 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

L’allievo riconosce le 
principali 
caratteristiche degli 
organismi vegetali e 
animali e dei loro 
modi di vivere 
 
Ha consapevolezza 
della struttura e 
dello sviluppo del 
proprio corpo 
riconoscendo e 
descrivendo 
struttura e 
funzionamento dei 
vari organi che lo 
compongono 
 
Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambient 
scolastico, rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente 
sociale e naturale 

Utilizzare semplici tecniche 
di osservazione per 
descrivere proprietà e 
caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente circostante 
 
Riconoscere le diversità dei 
viventi e la loro relazione 
con l’ambiente 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e 
dell’ambiente in modo 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto  9 

Corretto 8 

sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo:  

 

completo e esaustivo 10 

con padronanza 9 

in modo corretto 8 

in modo adeguato 7 

Essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 
 
 
MUSICA  
 



Indicatori  
- Fruizione 
- Produzione 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
Ascoltare e 
analizzare 

L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 
 
Riconosce le note 
musicali scritte  
 
Riconosce i vari 
strumenti musicali 
durante l’ascolto di un 
brano  

Sperimentare la differenza 
fra suono e rumore  
 
Ascoltare diversi fenomeni 
sonori 
(suoni e rumori 
dell’ambiente, brani 
musicali); 
 
Valutare gli aspetti 
funzionali ed estetici in un 
brano. Associare stati 
emotivi e rappresentazioni 
ai brani ascoltati 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo: 

 
 
 

esauriente 10/9 

Corretto 8/7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 
 
 
 
 

Esprimersi 
vocalmente 

e 
fisicamente 

L’allievo utilizza la voce 
e/o il corpo in modo 
creativo e consapevole 
 
Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione, espressività 
e interpretazione 

Ascoltare un brano 
musicale e riprodurne il 
canto 
 
Eseguire canti corali 
 
Riprodurre suoni, ritmi e 
rumori con il corpo e con la 
voce. 

Si esprime 
vocalmente in modo: 

 

esauriente 10/9 
 

corretto 
 

8/7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 
 
 

Usare 
semplici 

strumenti 

L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

Usare semplici strumenti Riproduce ritmi in 
modo: 
 

 
 

esauriente 
 

10/9 
 

corretto 
 

8/7 
 

essenziale 
 

6 
 

non adeguato 5 

 

 

 
 
ARTE E IMMAGINE 



  
Indicatori 

- Esprimersi e comunicare 
- Osservare e leggere le immagini 
- Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 
 

Nuclei  
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
Esprimersi e 
comunicare 

Lo studente utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre e 
rielaborare in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali, 
strumenti 

Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con consapevolezza 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti 
in modo: 

 
 
 

 

completo 10 

esauriente e 
creativo 

9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 
 
 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Lo studente è in grado 
di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini e 
messaggi multimediali 

Leggere le immagini 
comprendendo diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere (informative, 
descrittive, emotive …) 
 
Leggere gli elementi 
compositivi di un’opera 
d’arte 
 
Conoscere i principali beni 
artistici presenti nel nostro 
territorio 

Legge immagini e 
opere d’arte in 
modo: 

 
 

completo 10 

esauriente e 
creativo 

9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato       5 

     

 
 
 
 
Comprendere 
e apprezzare 
le opere 
d’arte 

Lo studente individua i 
principali aspetti 
formali dell’opera 
d’arte, al fine di 
apprezzarne il valore 
estetico ed artistico 
  
Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti sul territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia 

Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con consapevolezza 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti 
in modo: 

 
 
 

completo 10 

esauriente e 
creativo 

9 

corretto e preciso 8 
 

abbastanza corretto 7 
 

essenziale 6 

non adeguato 5 

SCIENZE MOTORIE 



  
Indicatori 
 

- Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
- Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
Il corpo e la 
sua relazione 
con il tempo e 
lo spazio 

Lo studente acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 
 

Coordinarsi all’interno di 
uno spazio in rapporto alle 
cose e alle persone. 
 
Conoscere e applicare 
correttamente le modalità 
esecutive di giochi di 
movimento 

Si coordina 
all’interno di uno 
spazio in modo: 

 
 

sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 
     
 
 
 
Il linguaggio 
del corpo 
come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 
 

 

Lo studente utilizza il 
linguaggio motorio e 
corporeo per esprimere i 
propri stati d’animo, 
anche attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmo musicali 
e coreutiche 

Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse, coordinando 
vari schemi di movimento. 
 

Organizza condotte 
motorie complesse 
in modo: 

 

completo e sicuro 10 
 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 
     



 
TECNOLOGIA 
 

Indicatori 
- Vedere e osservare 
- Prevedere e immaginare 
- Intervenire e trasformare 

 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 

 
Vedere e 
osservare 

L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda 
elementi e fenomeni di 
tipo artificiale 
 
Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano, descrivendoli 
e spiegandone il 
funzionamento 

Riconoscere e 
identificare 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale 
 
 
Effettuare, con guida, 
semplici prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni 

Riconosce/osserva 
elementi e fenomeni in 
modo:  

 
 
 

corretto, chiaro e preciso  10 
 

corretto e preciso 9 

corretto  8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo 
sport, le 
regole e il fair 
play 

Lo studente sperimenta 
una pluralità di esperienze 
e gestualità tecniche che 
permettono di maturare 
competenze di gioco sport 
anche come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 
 
Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore 
delle regole 

Conoscere, utilizzare, 
rispettare le regole nelle 
varie forme di gioco. 

Utilizza i 
fondamentali nelle 
dinamiche di gioco 

 

sempre 
correttamente con 
autocontrollo e 
collaborando con gli 
altri. 

 
10 

 

correttamente con 
autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco 
preciso e 
difficoltoso 

6 
 

non adeguatamente 5 
     
 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Lo studente agisce 
rispettando i criteri di base 
di sicurezza di sé e per gli 
altri, sia nel movimento, 
sia nell’uso degli attrezzi 
trasferendo tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed extra 
scolastico 
 
Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al 
proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del 
corpo e a u corretto 
regime alimentare. 

Riconoscere e denominare 
le varie parti del corpo. 
 
Classificare le informazioni 
provenienti dagli organi di 
senso. 
 
Conoscere gli elementi 
fondamentali 
dell’alimentazione e degli 
stili di vita. 

Riconosce e 
denomina le parti 
del proprio corpo in 
modo: 

 
 
 

completo 10 

preciso  9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere e 
immaginare 

L’alunno ricava 
informazioni utili su 
proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi da etichette o 
altra documentazione 

Riconoscere i difetti di 
un oggetto, 
immaginarne i possibili 
miglioramenti 
 
Pianificare, con guida, la 
fabbricazione di semplici 
oggetti   con appropriati   
strumenti e materiali 
 
Realizzare, con guida, 
semplici modelli o 
rappresentazioni 
grafiche 
 
Usare gli strumenti 
tecnici o multimediali 

Realizza 
modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti 
in modo: 

 
 
 
 

corretto e preciso e 
creativo 

10 

corretto e preciso 
 

9 
 

corretto  8 

abbastanza corretto 
 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     
 
 

 
Intervenire e 
trasformare 

L’alunno conosce alcuni 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne 
un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni 
 
L’alunno realizza 
semplici 
rappresentazioni 
grafiche, utilizzando gli 
strumenti del disegno 
tecnico 
 

Smontare, con guida, 
semplici apparecchiature 
o dispositivi comuni 
 
Decorare e riparare il 
proprio materiale 
scolastico 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino, descrivendo 
e documentando la 
sequenza delle 
operazioni 
 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per reperire 
notizie e informazioni 
utili 
 

Conosce/comprende 
utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio 
tecnico in modo: 

 
 
 

corretto, preciso e 
creativo 

10 
 

corretto e preciso 9 

corretto  8 
 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 
 

5 

                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELIGIONE  
 
CLASSI PRIME 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1. L'alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 
domande di senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  

2. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un'identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

3. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Comprendere il significato di alcuni termini religiosi. 

 Conoscere gli elementi essenziali delle grandi religioni 

 Saper descrivere in maniera semplice le differenze fra le grandi religioni monoteistiche. 
CONTENUTI MINIMI 

 I segni che richiamano la religione cristiana. 

 Elementi essenziali e fondamentali di una delle grandi religioni monoteistiche. 
STANDARD DI VALUTAZIONE 

NON SUFFICIENTE  Se non ha saputo comprendere i contenuti essenziali delle religioni monoteiste e ha 
rifiutato il dialogo con gli adulti e i compagni.  
Se non ha raggiunto alcun obiettivo minimo programmato  

SUFFICIENTE Se è in grado di cogliere il significato di alcuni termini religiosi.  

BUONO  Se è riuscito a comprendere gli elementi essenziali delle grandi religioni 

DISTINTO Se sa descrivere in maniera semplice le differenze fra le grandi  
religioni monoteistiche 

OTTIMO Se è capace di cogliere le convergenze e le divergenze tra le religioni monoteiste 

 
CLASSI SECONDE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1. L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 

2. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e spirituale. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere le tappe fondamentali della storia della Chiesa 

 Conoscere le differenze essenziali delle confessioni cristiane 

 Comprendere il significato di alcuni segni specifici del cristianesimo. 
CONTENUTI MINIMI 

 Distinzione fra cristianesimo e protestantesimo 

 Alcune figure significative della Storia della Chiesa: San Paolo, San Francesco d’Assisi, Santa 
Caterina, San Benedetto, … 

STANDARD DI VALUTAZIONE 

NON SUFFICIENTE  Se l’alunno non ha saputo cogliere il significato di vita comunitaria e di missione 
della Chiesa e non ha accettato alcun dialogo e confronto con  



gli altri. Se non ha raggiunto alcun obiettivo minimo programmato 

SUFFICIENTE Se l’alunno è in grado di cogliere le tappe fondamentali della storia della Chiesa  

BUONO  Se l’alunno è riuscito a comprendere le differenze essenziali delle  
confessioni cristiane 

DISTINTO Se l’alunno è in grado di cogliere il significato di alcuni segni  
specifici del cristianesimo. 

OTTIMO Se l’alunno è in grado di cogliere ed esprimere gli elementi comuni delle diverse 
confessioni religiose. 
 

CLASSI TERZE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

1. L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili.  

2. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda. 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere alcuni aspetti del messaggio morale dell’insegnamento di Gesù. 

 Comprendere il rispetto delle regole per promuovere la crescita umana  

 Riconoscere i valori fondamentali della vita dell’uomo  

 Conoscere il contributo di alcuni personaggi che hanno promosso i valori umani 
CONTENUTI MINIMI 

1. La creazione nella visione religiosa. 
2. Il concetto di libertà nella Bibbia e nella storia 
3. Il rifiuto della violenza in ogni momento e circostanza. 
4. Elementi caratteristici del matrimonio cristiano. 
5. Atteggiamenti e comportamenti che si conciliano o contrastano con il Vangelo. 

STANDARD DI VALUTAZIONE 

NON SUFFICIENTE  Se non ha saputo comprendere che ad ogni diritto corrisponde un dovere 

SUFFICIENTE Se è riuscito a comprendere alcuni aspetti del messaggio 
 morale dell’insegnamento di Gesù. 

BUONO  Se è in grado di individuare e comprendere che il rispetto delle regole promuove la 
crescita dell’uomo  

DISTINTO Se è in grado di individuare i valori fondamentali della vita dell’uomo  

OTTIMO Se é in grado di riconoscere il contributo di alcuni personaggi  
che hanno promosso i valori umani 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
 

Indicatori degli 
obiettivi disciplinari 
previsti  dal P.E.I.  

Descrittori  Modalità di 
raggiungimento 
degli obiettivi 
disciplinari  

Voto in 
decimi  

  
Conoscenze  
   
  
Abilità  
  
  
  
  
  
Competenze  

  
Ampie e approfondite con padronanza 
degli argomenti.  
  
Applica i contenuti e le procedure 
acquisite, trasferendo gli stessi in 
contesti diversi. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie 
adeguate.  
    
È in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e svolgere attività usando con 
padronanza la strumentalità appresa.  
  

  
  
  
  
In piena autonomia, 
con sicurezza e ruolo 
propositivo  

  
  
  
  
  
10  

  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
  
  
  
Competenze  

  
Ampie e consolidate  
  
Applica i contenuti e le procedure 
acquisite anche in situazioni nuove. 
Affronta situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate.  
  
È in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e svolgere attività usando 
adeguatamente la strumentalità 
appresa.  
  

  
  
  
  
In autonomia, con 
sicurezza e ruolo 
propositivo  

  
  
  
  
9  

  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
  
  
  
Competenze  

  
Consolidate  
  
Applica i contenuti e le procedure 
acquisite adeguatamente. Affronta 
semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie conosciute.  
  
È in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite utilizzando in modo coerente 
la strumentalità appresa.  
  

  
  
  
  
In parziale 
autonomia  

  
  
  
  
8  



  
Conoscenze  
  
  
Abilità  
  
  
  
  
Competenze  

  
Parzialmente consolidate  
  
  
Applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche con 
l'aiuto dell'insegnante di sostegno.  
  
E' in grado di esplicitare con qualche 
incertezza le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia.  
  

  
  
  
  
  
Parzialmente guidato  

   
  
  
  
  
7  

  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
Competenze  

  
Essenziali  
  
Applica i procedimenti acquisiti se 
supportato dall’insegnante di sostegno.  
  
Esplicita le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa con 
l'aiuto dell'insegnante di sostegno. 
Svolge attività semplici ed affronta 
situazioni problematiche se guidato.  
 

  
  
  
  
Guidato     e 
collaborativo 

  
  
  
  
6  

  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
  
Competenze  
  
  

  
Inadeguate  
  
Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving anche se 
supportato. 
  
Esplicita le conoscenze affrontate con 
difficoltà, anche se guidato.  
  

  
  
  
  
Guidato e 
parzialmente 
    collaborativo  

  
  
  
  
5  

  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
  
Competenze  
  
  

  
Scarse 
  
Non è in grado di applicare semplici 
strategie di problem-solving, 
 anche  se supportato. 
  
Non è in grado di esplicitare le 
conoscenze anche se supportato. 
  

  
  
  
  
Totalmente guidato 
e non collaborativo  

  
  
  
  
4  



  
Conoscenze  
  
Abilità  
  
  
  
Competenze  
  
  

  
Assenti  
  
Non è in grado di applicare semplici 
strategie di problem-solving e non 
collabora con i docenti. 
  
Non è in grado di esplicitare le 
conoscenze e non collabora con i 
docenti. 

  
  
  
  
Mancate consegne e 
comportamento 
oppositivo  

  
  
  
  
3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Istituzione scolastica 
    _____________________________________________ 

 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visti gli atti d'ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio 
di classe in sede di scrutinio finale; 
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione;  
 
CERTIFICA 
che l'alunn … ………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  
ha frequentato nell'anno scolastico ..…. / ….. la classe… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi, mostrando di riuscire a usare le 
conoscenze e le abilità; esprime le proprie opinioni e opera scelte . 

B –Intermedio   L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
personali, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove ed, 
opportunamente guidato, mostra di saper applicare conoscenze fondamentali e 
basilari regole apprese. 

D – Iniziale L'alunno/a, solo se guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 



 

 

 
Competenze chiave 
europee1 
 

 
Competenze dal Profilo dello studente  
al termine del primo ciclo di istruzione2 
 

Livello 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Usa la lingua italiana per raccontare le proprie 
esperienze, esprimere le proprie idee anche in forma 
scritta. 

 

2 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

E' in grado di esprimere semplici funzioni in lingua 
inglese e in una seconda lingua europea, in modo 
elementare e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Può 
utilizzare la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze logico matematiche e 
scientifico-tecnologiche per risolvere semplici problemi 
appartenenti alla vita quotidiana.  

 

4 Competenze digitali Utilizza le tecnologie della comunicazione. Usa le 
tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede conoscenze e nozioni di base che può 
utilizzare per ricercare nuove informazioni. 

 

6 Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri per una convivenza 
civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o guidato. 

 

7 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

E’ capace di realizzare idee e progetti creativi 
chiedendo aiuto quando si trova in difficoltà.  

 

8 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Riconosce le diversità in un’ottica di rispetto reciproco.   

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

 

Si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, 
artistici e musicali. 

 

9 L'alunno/a ha mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:  
..........................................................................................................................................................
............................ 
 

 
 
Data. ……………….        Il Dirigente Scolastico  
          ……………………………….

                                                         
1 
 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2 
 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 

16 novembre 2012. 



 
 
 

 
Didattica Digitale  DDI / DAD 

 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n.19, C.M. 17-03-2020, D.L. 8 

aprile 2020, n. 22,) In particolare, in base al D.M. del 26-06-2020 la scuola ha adottato un 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata al fine di garantire il diritto allo studio 

di tutti gli alunni dell’Istituto sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni o di interi gruppi classe. 

 

Verifica e valutazione 

● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dovrà tener conto dei criteri 

per la Didattica Digitale a Distanza (DAD), deliberati in sede di Collegio lo scorso anno e 

pubblicati sul sito istituzionale. 

● la valutazione deve essere costante, deve garantire trasparenza e tempestività, deve 

assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

● I docenti riportano sul Registro Elettronico di ARGO gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in 

presenza. 

● La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani educativi individualizzati (PEI) e nei Piani Didattici Personalizzati ( PDP). 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DAD 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno, anche durante la DAD 

ottimo Ha seguito con costanza le attività proposte apportando il proprio 

contributo personale, rispettando i tempi di consegna, assumendo un 

atteggiamento attivo, corretto, collaborativo nei confronti dei compagni 

e dei docenti.  

distinto Ha seguito con costanza le attività proposte rispettando i tempi di 

consegna, assumendo un atteggiamento attivo e corretto nei confronti 

dei compagni e dei docenti. 

buono Ha seguito in modo costante le attività proposte rispettando  

generalmente i tempi di consegna, assumendo un atteggiamento 

generalmente attivo, corretto e collaborativo nei confronti dei compagni 

e dei docenti. 

discreto Ha seguito in modo non sempre costante le attività proposte non 

rispettando talvolta i tempi di consegna, assumendo un atteggiamento 

non sempre attivo, corretto e collaborativo nei confronti dei compagni 

e/o dei docenti. Qualche volta ha svolto le attività su sollecitazione del 

docente.  

sufficiente Ha seguito le attività proposte in modo saltuario, svolgendo le consegne 

su sollecitazione e richiamo da parte del docente, assumendo un 

atteggiamento non sempre corretto e collaborativo nei confronti dei 

compagni e/o dei docenti.  

insufficiente Interagisce saltuariamente con docenti e compagni e non sempre 

risponde alle sollecitazioni/ Non partecipa e non mostra interesse.  



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA E PER GLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

- DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 

 
*Scheda per l’osservazione/valutazione dell’alunno (le indicazioni suggerite servono a far conoscere a docenti e ad 

alunni ciò che va osservato e quindi valutato) 

PARTECIPAZION

E ALLE 

ATTIVITÀ 

DAD/DDI 

L’ALUNNO 

PARTECIPA 

ATTIVAMENTE, 

ESEGUE TUTTE 

LE  ATTIVITÀ, IN 

AUTONOMIA O 

CON GUIDA, E 

INTERVIENE   

L'ALUNNO 

PARTECIPA 

ADEGUATAMENT

E, IN AUTONOMIA 

O CON GUIDA, ED 

ESEGUE LE 

ATTIVITÀ 

PROPOSTE 

L’ALUNNO NON 

PARTECIPA CON 

COSTANZA,  

NECESSITA DI 

CONTINUE 

SOLLECITAZIONI 

PER SVOLGERE 

LE VARIE 

ATTIVITA’ 

L’ALUNNO NON 

MOSTRA 

INTERESSE E NON 

RISPONDE AD 

ALCUNA 

SOLLECITAZIONE 

FASCIA DISTINTO/ 

OTTIMO 

(9-10) 

DISCRETO/BUON

O 

(7/8) 

SUFFICIENTE 

(6) 

INSUFFICIENTE  

(4/5) 

 

Partecipazione  e 

atteggiamento 

durante gli incontri 

in videoconferenza 

in sincrono/ 

asincrono 

10 Partecipa 

sempre alle attività 

proposte, rispetta 

sempre le regole
3
, dà 

il proprio 

contributo 

personale. 

9 Partecipa sempre 

alle attività 

proposte,  rispetta 

sempre le regole. 

 

8 Partecipa 

adeguatamente alle 

attività proposte, 

rispetta le regole. 

7 Partecipa alle 

attività proposte, 

talvolta su 

sollecitazione del 

docente; rispetta le 

regole. 

 

6 Non sempre 

partecipa alle 

attività proposte, 

necessita di 

sollecitazioni e non 

sempre rispetta le 

regole. 

5 Spesso non 

partecipa alle 

attività proposte e 

non sempre rispetta 

le regole.  

4 Partecipa 

raramente alle 

attività proposte 

assumendo, a volte, 

comportamenti 

scorretti/ non 

partecipa. 

Competenze 

digitali
4
 

 

10 Si mostra 

autonomo nella 

conoscenza e 

nell’uso di strumenti 

e software e ne 

sperimenta di nuovi. 

9 Si mostra 

autonomo nella 

conoscenza e 

nell’uso di strumenti 

e software. 

 

8 Utilizza in modo 

generalmente 

autonomo strumenti 

e software proposti 

dal docente per la 

produttività 

individuale. 

7 Utilizza con guida 

strumenti e software 

proposti dal docente 

per la produttività 

individuale. 

6 Mostra, anche se 

guidato,  qualche 

incertezza 

nell’utilizzo di 

strumenti e 

applicazioni per 

produrre e 

comunicare. 

5 Mostra, anche se 

guidato, numerose 

incertezze 

nell’utilizzo di 

strumenti e 

applicazioni per 

produrre e 

comunicare. 

4 Mostra, anche se 

guidato, scarsa 

autonomia/interesse 

per l’uso di strumenti 

e  applicazioni a fini 

didattici/ Non 

mostra alcuna 

autonomia/interesse  

                                                         
3 Cfr. le INDICAZIONI PER GLI STUDENTI riportate nella TABELLA PER LE ATTIVITA’ IN SINCRONO. 
4 Si valutano sia le competenze digitali acquisite tramite apposite azioni didattiche, sia quelle acquisite empiricamente 
durante l’applicazione della DaD; la valutazione tiene conto delle possibilità offerte dai dispositivi che i ragazzi hanno a 
disposizione. 



per l’uso di strumenti 

e  applicazioni a fini 

didattici. 

Rispetto delle 

consegne  

10 E’ puntuale, 

esegue le attività con 

correttezza e 

completezza. 

9 E’ puntuale, 

esegue le attività con 

completezza e in 

genere con 

correttezza. 

8 È in genere 

puntuale, esegue le 

attività proposte con 

una sostanziale 

correttezza e 

completezza 

7 È in genere 

puntuale, talvolta 

necessita di 

sollecitazione da 

parte del docente, 

esegue le attività con 

una sostanziale 

correttezza. 

6 Spesso manca di 

puntualità nelle 

consegne, esegue 

lavori con qualche 

incertezza e 

prevalentemente su 

sollecitazione del 

docente. 

5 Manca di 

puntualità nelle 

consegne, esegue 

lavori incompleti e 

con qualche 

incertezza, non 

sempre risponde alle 

sollecitazioni. 

4 Consegna 

raramente i lavori 

che risultano 

gravemente 

incompleti e/o errati, 

spesso non risponde 

alle sollecitazioni/ 

Non consegna i 

lavori . 

RAGGIUNGIMEN

TO DEGLI 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

(Per la descrizione 

dettagliata dei livelli 

relativi a 

CONOSCENZE, 

ABILITÀ, 

COMPETENZE, 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO si 

rimanda alla 

Rubrica valutativa 

del processo di 

apprendimento 

Scuola Secondaria 

di I grado – 

Dipartimento di 

sostegno-presente 

nel PTOF e qui 

allegata) 

10 Completo e 

approfondito 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

9 Completo 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

8 Pieno 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

7 Buon 

raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

6 Raggiungimento 

degli obiettivi 

essenziali.  

 

5 Parziale 

raggiungimento degli 

obiettivi. 

 

4 Raggiungimento 

degli obiettivi con 

gravi 

carenze/Mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi / Assenza di 

prestazione 

 

 

Nota bene: Il voto sarà costituito dalla media tra gli indicatori presenti nella griglia di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI – PARTECIPAZIONE A LEZIONI SINCRONE 

 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. Laddove necessario, è 

consentito il supporto del genitore. 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe: 

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere se non è 

proprio necessario) 

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato Esempi: 

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività 

● evitare di fare collegamenti in gruppo 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione 

● Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente 

● Tenere un abbigliamento corretto 

● Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

Indicatori degli 

obiettivi disciplinari 

previsti  dal P.E.I.  

Descrittori  Modalità di 

raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari  

Livello di 

valutazione  

Partecipazione e 

impegno 

Conoscenze  

   

  

Abilità  

  

  

  

 

Competenze  

Ampie e approfondite con 

padronanza degli argomenti.  

  

Applica i contenuti e le 

procedure acquisite, trasferendo 

gli stessi in contesti diversi. 

Affronta situazioni 

problematiche utilizzando 

strategie adeguate.  

    

Comprende le informazioni 

principali e secondarie di un 

testo orale/scritto ed è in grado 

di esplicitare le conoscenze 

acquisite e svolgere attività 

usando con padronanza la 

strumentalità appresa.  

In autonomia, con 

sicurezza e ruolo 

propositivo  

10  

Raggiungimento 

degli obiettivi in 

modo completo 

e sicuro. 

Partecipazion

e costruttiva 

con apporti 

significativi, e 

impegno 

serio.  

 

Conoscenze  

  

Abilità  

  

  

  

 

Competenze  

Ampie e consolidate  

  

Applica i contenuti e le 

procedure acquisite anche in 

situazioni nuove. Affronta 

situazioni problematiche 

utilizzando strategie adeguate.  

  

Comprende le informazioni 

principali e secondarie di un 

testo orale/scritto ed è in grado 

di esplicitare le conoscenze 

acquisite e svolgere attività 

In autonomia, con 

sicurezza  

9 

Raggiungimento 

degli obiettivi in 

modo completo 

e sicuro. 

Partecipazion

e costruttiva e 

impegno 

assiduo. 



usando adeguatamente la 

strumentalità appresa.  

Conoscenze  

  

 

Abilità  

  

  

  

Competenze  

Consolidate e 

complessivamente organizzate. 

  

Applica i contenuti e le 

procedure acquisite 

adeguatamente. Affronta 

semplici situazioni 

problematiche utilizzando 

strategie conosciute.  

Comprende le informazioni 

principali e, in parte, quelle 

secondarie di un testo 

orale/scritto ed è in grado di 

esplicitare le conoscenze 

acquisite utilizzando in modo 

sostanzialmente adeguato la 

strumentalità appresa. 

In parziale 

autonomia  

8  

Pieno 

raggiungimento 

degli obiettivi. 

 

Partecipazion

e attiva e 

impegno 

assiduo 

Conoscenze  

  

  

Abilità  

  

  

  

 

Competenze  

Parzialmente consolidate, ma 

non sempre organizzate. 

  

Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni 

semplificate, legate al vissuto 

personale. Affronta semplici 

situazioni problematiche con 

l'aiuto dell'insegnante di 

sostegno. 

 

Comprende le informazioni 

principali ed è in grado di 

esplicitare con qualche 

incertezza le conoscenze 

acquisite. Utilizza la 

strumentalità appresa in 

parziale autonomia.  

Parzialmente 

guidato  

7 

Buon 

raggiungimento 

degli obiettivi. 

Partecipazion

e e impegno 

costanti. 

Conoscenze  

  

Abilità  

  

  

 

Competenze  

Essenziali  

  

Applica con guida i 

procedimenti acquisiti a 

semplici situazioni 

problematiche.  

 

Comprende le informazioni 

principali di testi orali/ scritti 

Guidato e 

collaborativo 

6  

Raggiungimento 

degli obiettivi in 

modo 

essenziale. 

Partecipazion

e e impegno 

generalmente 

costanti. 



ed espone le conoscenze 

acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa con 

l'aiuto dell'insegnante di 

sostegno. Svolge attività 

semplici ed affronta situazioni 

problematiche se guidato.  

Conoscenze  

  

Abilità  

  

  

 

 

Competenze  

  

  

Parziali 

  

Ha difficoltà ad applicare 

semplici strategie di problem-

solving anche se supportato.  

 

 

 

Comprende ed esplicita le 

conoscenze affrontate con 

difficoltà.  

  

Guidato e 

parzialmente 

collaborativo  

5  

Parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi. 

Partecipazion

e e impegno 

discontinui. 

Conoscenze  

  

Abilità  

  

  

  

Competenze  

  

  

 Scarse/ frammentarie 

  

Non è in grado di applicare 

semplici strategie di problem-

solving, anche se supportato.  

 

Comprende, se guidato, qualche 

informazione principale 

presente in semplici testi 

orali/scritti. 

Non è in grado di esplicitare 

oralmente le conoscenze anche 

se supportato.   

Totalmente 

guidato e non 

collaborativo  

4  

Parziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

con gravi 

carenze. 

Partecipazion

e molto 

superficiale 

ed impegno 

saltuario. 

 
 

 

 


