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COMPORTAMENTO 

 
Responsabile 

L’alunno manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 
corrette e argomentate. Sa assumersi le responsabilità di alunno nei diversi 
contesti educativi. Porta a termine con affidabilità gli impegni presi e rispetta 
le regole convenute. Utilizza in modo corretto le strutture e i sussidi della 
scuola. 

 
Corretto 

L’alunno manifesta il proprio punto di vista in modo adeguato al contesto. È in 
grado di affrontare le responsabilità e porta a termine gli impegni presi 
dando prova di rispettare le regole stabilite. Buono l’utilizzo del materiale e 
delle strutture. 

 
Generalmente 
corretto 

L’alunno non sempre manifesta il proprio punto di vista in modo adeguato al 
contesto o all’interlocutore. Va sollecitato nel portare a termine gli impegni 
presi. Le regole non vengono sufficientemente rispettate. 

 
Non sempre 
corretto 

L’alunno non manifesta il proprio punto di vista in forma adeguata. Non è in 
grado di assumersi le proprie responsabilità nei diversi contesti educativi. 
Non porta a termine gli impegni presi e non rispetta le regole convenute. 
Utilizza in modo poco corretto le strutture e i sussidi della scuola. 

 
Poco corretto 

L’alunno non manifesta il proprio punto di vista in forma adeguata. Non è in 
grado di assumersi le proprie responsabilità nei diversi contesti educativi. 
Non porta a termine gli impegni presi e non rispetta le regole convenute. 
Utilizza in modo poco corretto le strutture e i sussidi della scuola. 

 

ITALIANO (scritto) solo per la quarta e quinta 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 
10 

L’elaborato è molto sviluppato e del tutto coerente con quanto richiesto. 
L’ortografia e il lessico sono completamente corretti così come la punteggiatura. 
Originali e pertinenti i commenti personali. 

 
9 

L’elaborato è sviluppato e del tutto rispondente alla traccia proposta. L’ortografia 
e la punteggiatura sono corrette; il lessico è maturo e vario. Adeguati e pertinenti i 
commenti personali. 

 
8 

L’elaborato è sviluppato e aderente a quanto richiesto; l’ortografia e il lessico 
sono abbastanza corretti. La punteggiatura è adeguata. Appropriati i commenti 
personali. 

 
7 

L’elaborato è corretto, ma in parte schematico. Il lessico e l’ortografia presentano 
alcuni errori, ma non gravi. La punteggiatura è,talvolta, scorretta. Presenti anche 
se non sempre originali i commenti personali. 

 
6 

L’elaborato è completo, ma troppo schematico. Sono presenti errori di ortografia e 
di punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo. Assenti o molto limitate le 
osservazioni personali. 

 
5 

L’elaborato è incompleto e non aderente a quanto richiesto. Notevoli gli errori di 
ortografia e di lessico. La punteggiatura è scorretta. Totalmente assenti le 
osservazioni personali. 
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ITALIANO (scritto) - solo per la terza 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’elaborato è sviluppato e aderente a quanto richiesto; l’ortografia e la forma 
sono corrette. La punteggiatura è adeguata. Appropriati i commenti personali. 

 
9 

L’elaborato è corretto e aderente a quanto richiesto. La forma e l’ortografia 
presentano alcuni errori, ma non gravi. La punteggiatura è adeguata. Presenti 
anche se non sempre originali i commenti personali. 

8 L’elaborato è completo ma poco scorrevole. Sono presenti alcuni errori di 
ortografia e di punteggiatura. Limitate le osservazioni personali. 

 
7 

L’elaborato è poco sviluppato ma aderente a quanto richiesto. Sono presenti errori 
di ortografia e di forma. La punteggiatura è scorretta. Assenti le osservazioni 
personali. 

 
6 

L’elaborato risulta approssimativo e poco chiaro. La punteggiatura è scorretta. 
Assenti le osservazioni personali. 

 
5 

L’elaborato è incoerente e non strutturato. Presenti notevoli errori. 

 

INGLESE 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 
10 

L’alunno comprende il testo orale o scritto in tutte le sue parti. Si esprime in modo 
corretto sia in forma orale che scritta. 

 
9 

L’alunno comprende il testo orale o scritto in tutte le sue parti con lievi imprecisioni. 
Si esprime in modo generalmente corretto sia in forma orale che scritta. 

 
8 

L’alunno comprende il senso generale di un testo orale o scritto. Si esprime in modo 
semplice, ma generalmente corretto sia in forma orale che scritta. 

7 L’alunno comprende le informazioni essenziali di un testo orale o scritto. Si esprime 
in modo impreciso, ma comprensibile sia in forma orale che scritta. 

6 L’alunno comprende parzialmente il significato di un testo orale o scritto. Si esprime 
in modo impreciso, non sempre comprensibile sia in forma orale che scritta. 

5 L’alunno non comprende il significato generale di un testo orale o scritto. Ha 
difficoltà a esprimersi sia in forma orale che scritta. 

 

 

MATEMATICA (scritto) 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’elaborato risulta corretto in ogni sua parte, eseguito con ordine e precisione. 

9 L’elaborato è corretto, ma presenta lievi imprecisioni. 

8 L’elaborato si presenta adeguato alle consegne, ma non del tutto corretto. 

7 L’elaborato è completo. Presenta, però, diversi errori. 

6 L’elaborato è completo. Presenta, però, degli errori anche gravi o ripetuti oppure 
l’elaborato è incompleto, ma essenzialmente corretto. 

5 L’elaborato presenta gravissimi errori o risulta troppo incompleto. 
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STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – ITALIANO (orale) MATEMATICA (orale) –  

solo per la quarta e quinta 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’alunno ha approfondito e rielaborato i contenuti; li espone in modo chiaro e 
scorrevole, utilizzando con proprietà i termini specifici legati alle singole discipline. 

9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo corretto facendo uso di 
una terminologia appropriata. 

8 L’alunno conosce i contenuti ed è in grado di esporli utilizzando un linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

7 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali, ma li espone in modo poco 
organico e con una terminologia approssimativa. 

6 L’alunno conosce in modo parziale i contenuti; li espone con difficoltà utilizzando 
una terminologia non specifica. 

5 L’alunno non dà prova di conoscere l’argomento trattato, ha molta difficoltà 
nell’esposizione dei contenuti minimi anche se guidato. 

 

STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – ITALIANO (orale) MATEMATICA (orale) – 
solo per la terza 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’alunno rielabora i contenuti e li espone in modo chiaro utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

9 L’alunno conosce pienamente i contenuti e li espone in modo corretto. 

8 L’alunno conosce i contenuti e li espone in modo adeguato. 

7 L’alunno conosce i concetti essenziali, ma li espone in modo poco organico. 

6 L’alunno conosce in modo parziale i contenuti e li espone con difficoltà. 

5 L’alunno non dà prova di conoscere l’argomento trattato, ha molta difficoltà 
nell’esposizione dei contenuti minimi anche se guidato. 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’alunno conosce e rielabora i contenuti in modo personale utilizzando con 
sicurezza la terminologia specifica. Dà prova di saper usare in modo corretto e 
autonomo gli strumenti proposti. 

9 L’alunno conosce i contenuti e utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico. 
È in grado di usare adeguatamente gli strumenti proposti. 

8 L’alunno dimostra un’adeguata conoscenza dei saperi legati alle discipline e dei 
relativi linguaggi. Utilizza senza particolari difficoltà gli strumenti proposti. 

7 L’alunno dà prova di possedere una conoscenza parziale dei contenuti; l’uso della 
terminologia non risulta appropriato. Se guidato è in grado di utilizzare 
correttamente gli strumenti proposti. 

6 L’alunno dimostra di possedere una conoscenza superficiale e limitata dei 
contenuti; il linguaggio specifico è carente. Incontra difficoltà nell’utilizzo degli 
strumenti proposti. 

5 L’alunno mostra di possedere conoscenze lacunose e non sufficienti; non utilizza 
la terminologia specifica. Non è in grado, anche se guidato, di utilizzare gli 
strumenti proposti. 

 

 

 



                                                                                                                                          Allegato 5 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE – Scuola Primaria 

 
MUSICA 

VOTO CANTO TEORIA ASCOLTO PRATICA MUSICALE 

10 Canta con 
sicurezza, buona 
musicalità e 
ottima 
intonazione 

Si esprime con 
proprietà di 
linguaggio. Ha 
una conoscenza 
approfondita 
degli argomenti. 
Si orienta con 
disinvoltura. 
 

Ha una visione 
chiara del brano 
e ne coglie i 
dettagli. 

Esecuzione scorrevole 
e senza errori. 

9 Buona 
intonazione, 
buona 
memorizzazione 
di parole e 
musica. 

Si esprime in 
modo corretto e 
appropriato. Ha 
una buona 
conoscenza degli 
argomenti studiati, 
se guidato sa fare 
collegamenti. 
 

Capisce il senso 
del brano, 
coglie molti 
particolari. 

Buona esecuzione, 
qualche errore non 
grave. 

8 Intonazione 
discreta, buona 
memorizzazione 
di parole e 
musica.  

Si avvia all’uso 
della terminologia 
specifica. Ha una 
buona conoscenza 
degli argomenti 
studiati. 
 

Capisce il senso 
del brano, 
coglie alcuni 
particolari. 

Qualche errore, 
brano abbastanza 
scorrevole. 

7 Qualche errore 
d’intonazione. 
Difficoltà a 
cantare in coro. 

Conosce i concetti 
di base, ma non in 
modo 
approfondito. 
L’esposizione nel 
complesso è 
corretta. 

Capisce a 
grandi linee il 
senso del brano. 

Esecuzione senza 
errori di note o ritmo, 
ma molto stentata 
(molte fermate, 
nessuna fluidità) 
Oppure Scorrevole, 
note esatte, molti 
errori nel ritmo 
Oppure Molti errori, 
ma brano 
riconoscibile. 

6 L’intonazione è 
approssimativa. 
Ha difficoltà a 
memorizzare 
parole e musica. 

Espone in modo 
impreciso le 
conoscenze di 
base. 

Coglie gli 
aspetti più 
evidenti. 

Esecuzione stentata, 
con qualche errore. 

 

5 

 Si esprime con 
difficoltà. Ha 
una conoscenza 
frammentaria 
degli argomenti 
proposti. 

Non capisce ciò 
che ascolta. Si 
distrae con 
facilità. 

Esecuzione stentata, 
con molti errori, non 
conclusa. 
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ARTE E IMMAGINE 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’alunno ha un elevato senso di osservazione e sa descrivere in modo dettagliato le 
opere d’arte e le immagini osservate. È in grado di usare le tecniche espressive 
studiate, in modo creativo e personale dando prova di precisione e di ordine. 

9 L’alunno osserva in modo attento le immagini e le opere d’arte proposte descrivendole 
in modo corretto. Sa utilizzare molto bene le varie tecniche espressive proposte e 
produce elaborati ordinati e precisi. 

8 L’alunno ha buone capacità di osservazione e sa descrivere in modo adeguato le 
immagini e le opere d’arte proposte. Produce elaborati piuttosto precisi e ordinati 
dando prova di conoscere le tecniche espressive studiate. 

7 L’alunno osserva ed è in grado di descrivere un’immagine o un’opera d’arte. Le 
produzioni risultano complete, ma non sempre precise e ordinate. 

6 L’alunno dimostra un’osservazione parziale e superficiale di immagini e opere d’arte e 
non sempre sa descriverle adeguatamente. Gli elaborati prodotti risultano disordinati, 
incompleti e talvolta privi delle tecniche espressive trattate. 

5 L’alunno dimostra molte difficoltà nell’osservare opere d’arte e immagini e non ne 
coglie gli elementi essenziali. Non utilizza le tecniche espressive proposte e anche la 
manualità non è adeguata. 

 

SCIENZE MOTORIE 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 L’alunno rappresenta un riferimento positivo all’interno del gruppo e dimostra di aver 
compreso il valore etico dello sport. Applica le conoscenze in modo corretto e 
autonomo, comprende il linguaggio specifico in modo preciso. 

9 L’alunno comprende il valore del gruppo, aiuta i compagni e rispetta gli avversari. 
Applica le conoscenze in modo corretto e comprende il linguaggio specifico. 

8 L’alunno condivide le regole e si dimostra collaborativo. Ha una buona conoscenza dei 
contenuti e la applica. Conosce il linguaggio della disciplina. 

7 L’alunno partecipa con impegno discontinuo e va, talvolta, richiamato. Applica le 
conoscenze senza commettere errori sostanziali. 

6 L’alunno dimostra scarsa collaborazione; il suo impegno è carente. Necessita di continui 
interventi disciplinari. Applica le conoscenze minime con errori e difficoltà. 

5 L’alunno non collabora e si dimostra oppositivo rendendosi, talvolta, pericoloso per sé 
e per gli altri. Non dà prova di possedere le conoscenze di base della disciplina. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCUMENTAZIONE  
La documentazione rende visibili la natura dei processi e le strategie conoscitive usate da ciascun 

bambino. È intesa, quindi, come ascolto visibile, come costruzione di tracce in grado di testimoniare i 

percorsi e i processi di apprendimento dei bambini.  

Comprende:  

• programmazione mensile  

• annotazione scritta dei dialoghi dei bambini  

• foto/video  

• presentazioni in power point  

• pannelli espositivi  

VALUTAZIONE  
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi:  

• INIZIALE  
riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del suo ingresso a scuola  

• INTERMEDIA  
mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino  
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e sul gruppo classe  

• FINALE  
riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa.  

 

 

Le griglie di valutazione sono state deliberate dal Collegio dei docenti del’11 settembre 2015 

 

 La coordinatrice  

                                                                                                                    Anna Grazia Di Liddo 
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Per i bambini dell’ultimo anno, è previsto uno screening, in entrata e in uscita, sui prerequisiti di 

apprendimento.  

La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti, garantisce la corrispondenza dei 

processi educativi ai bisogni degli alunni.  

Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti in sede di consiglio di 

sezione al fine di effettuare una rilevazione precoce delle difficoltà e garantire il processo di crescita di 

ogni singolo alunno.  
La rilevazione di difficoltà attiva percorsi di collaborazione con la famiglia e piani didattico-

educativi mirati. 

 

 

Le griglie di valutazione sono state approvate dal Collegio Docenti il giorno 11 settembre 2015 

 

 La coordinatrice  

 Anna Grazia Di Liddo, asc 


