
TABELLE DI VALUTAZIONE 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

CITTADINANZA 

- Rispetto delle regole e 

autocontrollo  

L' alunno ha un 

comportamento 

responsabile, conosce e 

rispetta le regole le 

regole di vita sociale. E' 

sensibile nei confronti 

dei più deboli, si 

impegna a conciliare 

eventuali dissensi. 

L' alunno ha un 
comportamento 
responsabile, conosce e 
rispetta le regole 
fondamentali della vita 
sociale. 

L' alunno manifesta 
sporadici episodi di 
mancato rispetto delle 
regole di comportamento 
e occasionali difficoltà 
nei rapporti 
interpersonali. 

 

 

 

L' alunno trova difficoltà 
nel rispettare le regole 
scolastiche, spesso È 
necessario l' intervento 
dell'insegnante.I rapporti 
con i compagnisono 
spesso conflittuali. 

L' alunno ha evidenziato 

continue mancanze di 

rispetto delle regole 

scolastiche con 

comportamenti di 

particolare gravità 

irrispettosi e lesivi nei 

confronti dei compagni, 

degli adulti e dell' 

ambiente scolastico 

      

IDENTITA' 

- Autostima 

- Consapevolezza 

Affronta le situazioni 
con maturità e autonomia 
mostrando capacità di 
pensiero critico. 

Affronta con adeguata 

sicurezza, autonomia e 

consapevolezza le 

diverse situazioni. 

 

Affronta con una certa 
sicurezza e 
consapevolezza le 
diverse situazioni. 

 

Necessita spesso dell' 

intervento dell' 

intervento dell' 

insegnante per 

affrontare con 

sufficiente serenità le 

diverse situazioni. 

 

Mostra difficoltà ad 

affrontare le diverse 

situazioni anche con la 

presenza dell' insegnante 

RELAZIONE 

- Partecipazione 

- Collaborazione 

- Rispetto degli altri 

Partecipa 

costantemente con vivo 

interesse e interventi 

personali alle attività di 

classe; collabora 

attivamente nelle 

attività di gruppo 

mostrandosi capace di 

relazionarsi 

adeguatamente agli altri. 

Partecipa 

costantemente 

con  interesse alle 

attività di classe; 

collabora  nelle attività 

di gruppo mostrandosi 

capace di relazionarsi 

adeguatamente agli 

altri. 

Partecipa in modo 

discontinuo alle attività 

di classe; mostra talvolta 

interesse selettivo per 

alcune attività. Non 

sempre collabora nelle 

attività  di gruppo. 

 

 

 

La partecipazione alle 

attività è scarsa, talvolta 

è elemento di disturbo 

nelle attività di gruppo. 

Si rilevano gravi difficoltà 

nell' ottenere interesse 

verso i compiti scolastici, 

non mostra predilezione 

per nessuna attività. I 

rapporti con i compagni 

e insegnanti sono 

conflittuali. 

FREQUENZA La frequenza è regolare; 

l' impegno continuo 

La frequenza è regolare; 

l' impegno continuo. 

La frequenza è regolare; 

l' impegno abbastanza 

La frequenzanon  è 

regolare; l' impegno è 

La frequenza è 

molto  irregolare; 



- Frequenza alle attività 

didattiche 

 continuo. discontinuo.  l' impegno è carente 

 

Nella scuola Secondaria di Primo Grado per  la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

CITTADINANZA 

• Rispetto delle regole e autocontrollo 

• Agire in modo responsabile 

• Non mostra atteggiamenti e comportamenti riferibili al bullismo e al cyberbullismo  

IDENTITA' 

• Autostima 

• Autovalutazione 

• Consapevolezza 

RELAZIONE 

• Partecipazione 

• Collaborazione 

• Rispetto degli altri. 

FREQUENZA 

• Frequenza alle attivita' didattiche 

• Impegno 

 

 



INDICATORI Eccellente Responsabile Gen. Corretto Non sempre Corretto  Scorretto 

CITTADINANZA       A 

-Rispetto delle regole  e 
autocontrollo 

-Agire in modo 
responsabile 

- Non mostra 
atteggiamenti e 
comportamenti riferibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo 

L’alunno è 

responsabile,  sensibile 

nei confronti degli altri, si 

impegna a risolvere e 

conciliare eventuali 

dissensi. 

L’alunno èserio, 
consapevole, osserva le 
regole con diligenza. 

E' sensibile nei confronti 
degli altri. 

L’alunno osserva 
complessivamente le 
regole in modo continuo e 
responsabile. 

E' generalmente solidale 
con gli altri. 

L’alunno agisce in modo 
non sempre corretto. 
Mostra poca sensiblità nei 
confronti degli altri. 

L’alunno ha evidenziato 

comportamenti di 

particolare gravità 

irrispettosi e lesivi della 

dignità altrui che sono 

stati sanzionati secondo 

le modalità previste nel 

Regolamento d’Istituto 

IDENTITA'                  B 

- Autostima 

- Autovalutazione 

- Consapevolezza 

 

Affronta con sicurezza, 

autonomia e 

consapevolezza qualsiasi 

situazione. 

Affronta con sicurezza e 
consapevolezza le diverse 
situazioni 

 

Affronta con una  certa 
sicurezza e 
consapevolezza le diverse 
situazioni 

E' in grado di affrontare 
compiti nuovi e di 
valutare  le proprie 
prestazioni solo se 
guidato. 

Non sempre è in grado di 
affrontare compiti  nuovi 
e di valutare le proprie 
prestazioni anche se 
guidato  

RELAZIONE               C 

- Partecipazione 

- Collaborazione 

- Rispetto degli altri. 

 

Partecipa e collabora 

 attivamente coordinando 
le attività di gruppo. 

 

 

Partecipa alle attività di 
gruppo mostrandosi 
collaborativo. 

 

 

Lavora e collabora con i 

compagni 

 

 

 

 

Partecipa alle attività 
didattiche, ma con scarsa 
produttività. 

 

Partecipa alle attività 
didattiche,  ma con scarso 
interesse e attenzione ed è 
elemento di disturbo 
durante le lezioni 

 

FREQUENZA              D La frequenza è regolare La frequenza è regolare Frequenta con una certa 

regolarità  le lezioni 

Frequenta in modo non 

regolare  le lezioni 

Frequenza molto 
irregolare, l' impegno è 



- Frequenza alle attivita' 
didattiche 

  carente. 

 

IMPEGNO                 E L' impegno è continuo 

e approfondito. 

L' impegno è  nel 
complesso continuo. 

L' impegno è abbastanza 

continuo. 

L' impegno è discontinuo. L' impegno è carente 

 

 

Tabella dei criteri di attribuzione della valutazione disciplinare per la scuola primaria 

Per quanto riguarda gli obiettivi ed traguardi di sviluppo delle varie discipline a cui fanno riferimento i seguenti 

criteri di attribuzione della valutazione si rimanda alle scelte curricolari depositate in direzione. 

  

Voto 10 Gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente raggiunti; l’alunno ha completa 

padronanza delle conoscenze e delle abilità che riesce a trasferire ed 
elaborare  autonomamente. Ha pieno possesso del linguaggio specifico disciplinare. 
Ottima l’acquisizione delle competenze previste. 

Voto 9 Gli obiettivi disciplinari sono stati completamente raggiunti; l’alunno ha una più che 
buona padronanza delle conoscenze e delle abilità che riesce ad elaborare 
autonomamente. Usa correttamente il linguaggio specifico disciplinare. Ha acquisito 
tutte le competenze previste. 

  

Voto 8 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti; l’alunno ha padronanza delle conoscenze e 

delle abilità che riesce ad elaborare autonomamente. Usa correttamente il linguaggio 
specifico disciplinare. Ha acquisito tutte le competenze previste 



Voto 7 Gli obiettivi disciplinari sono raggiunti in modo essenziale; l’alunno ha una padronanza 

adeguata delle conoscenze e delle abilità; Tende alla semplificazione degli argomenti, dei 

linguaggi e degli strumenti. Ha acquisito in modo parziale le competenze previste 

Voto 6 L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari, l’alunno ha un 
possesso  superficiale delle conoscenze e delle abilità; mostra incertezze nel possesso 

degli argomenti, dei linguaggi e degli strumenti. Ha acquisito a livello base le 
competenze previste. 

  

Voto 5 L’alunno ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi disciplinari. Ha un possesso 
frammentario di conoscenze e abilità; non è autonomo nell’uso di linguaggi e strumenti. 

Le competenze sono acquisite a livello iniziale. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella dei criteri di attribuzione della valutazione disciplinare per la scuola Secondaria di primo grado 

La  valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati 

dagli specifici gruppi disciplinari e articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali: 

  

Voto 

  

Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

10 L’alunno/a dimostra: 

conoscenze ampie e padronanza completa degli argomenti svolti, conseguimento di tutti gli obiettivi disciplinari, impegno costante 
nell‘ approfondire i contenuti; esposizione chiara, precisa e ricca; padronanza, autonomia e creatività nelle attività pratico – operative; ha 

migliorato e consolidato la sua preparazione. Avanzato è il livello delle competenze previste. 

9 L’alunno/a dimostra: 

conoscenze e padronanza degli argomenti svolti, conseguimento di quasi tutti gli obiettivi, costanza nell’impegno e nell’attenzione; 

esposizione corretta e articolata; ha eseguito con padronanza e autonomia le attività pratico – operative; sa utilizzare i linguaggi specifici 
adeguandoli alle singole situazioni; ha migliorato o consolidato la sua preparazione. Avanzato è il livello delle competenze previste. 

8 L’alunno/a dimostra: 

conoscenze organiche e pressoché complete degli argomenti svolti, conseguimento di buona parte degli obiettivi, espressione logica, 
controllata e corretta, attenzione ed impegno costanti, volontà di riuscire nello studio; ha eseguito con una certa padronanza e autonomia 
le attività pratico – operative;  ha migliorato o consolidato la sua preparazione. Intermedio  è il livello delle competenze previste. 

7 L’alunno/a dimostra: 

di conoscere adeguatamente i contenuti degli argomenti di studio; , conseguimento di alcuni obiettivi superiori al livello minimo, 
espressione lineare e corretta, attenzione ed impegno abbastanza costante, espressione in forma chiara, abbastanza precisa, lineare; ha 



eseguito le attività pratico – operative in modo adeguato; ha migliorato o consolidato la sua preparazione. Intermedio  è il livello delle 
competenze previste. 

6 L’alunno/a dimostra: 

di possedere conoscenze schematiche ed essenziali, non approfondite degli argomenti svolti, conseguimento degli obiettivi minimi, 
espressione sostanzialmente lineare e corretta; ha eseguito le attività pratico – operative in modo accettabile; ha conseguito miglioramenti 

rispetto alla situazione di partenza  Di livello base risultano le competenze previste. 

5 L’alunno/a dimostra: 

di possedere conoscenze  frammentarie e superficiali degli argomenti svolti, conseguimento in misura assai ridotta degli obiettivi minimi, 
espressione difficoltosa; ha eseguito le attività pratico – operative in modo saltuario o scorretto; ha conseguito lievi miglioramenti 

rispetto alla situazione di partenza. Di livello iniziale risultano le competenze previste 

4 L’alunno/a dimostra: 

di possedere poche ed isolate conoscenze degli argomenti svolti, conseguimento in misura estremamente ridotta degli obiettivi 
minimi,  manifesta difficoltà di esposizione, povertà lessicale; si è rifiutato di eseguire le attività pratico – operative; ha conseguito alcun 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Di livello iniziale risultano le competenze previste. 

  

  

 


