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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
GRIGLIA VALUTATIVA DI ITALIANO 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Comprensione 
della lingua 
orale  

Guidato ascolta in 
modo distratto e 
riconosce le 
informazioni in 
modo parziale.  

Ascolta in modo 
distratto e riconosce 
in parte le 
informazioni 
principali relative 
all’argomento e allo 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
  

Ascolta in modo 
superficiale e 
riconosce le 
informazioni 
principali relative 
all’argomento e 
allo scopo. 
Individualo 
sviluppo di un 
discorso, 
completando una 
scheda con le 
informazioni 
fondamentali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolta per un tempo 
stabilito (breve 
durata) in modo 
attento per 
riconoscere, dal tono 
di voce e dal lessico, 
vari tipi di 
comunicazione 
(istruzioni, testi 
narrativi, descrittivi, 
poetici). 
Individua 
informazioni, 
identifica l’argomento 
e lo scopo. 
Ascolta in modo 
attivo lo sviluppo di 
un discorso, 
completando una 
scheda con le 
informazioni 
richieste.  

Ascolta per un 
tempo stabilito 
(media durata) in 
modo attento per 
riconoscere, dal 
tono di voce e dal 
lessico, vari tipi 
di 
comunicazione 
(testi espositivo-
informativi, 
poetici). 
Individua 
informazioni 
principali e 
secondarie, nessi 
logici e 
temporali; coglie 
il messaggio 
comunicativo. 
Seleziona 
informazioni in 
base alla 

Ascolta per un 
tempo stabilito 
(lunga durata) in 
modo consapevole 
per riconoscere, 
dal tono di voce, 
dal lessico e dalla 
struttura, vari tipi 
di comunicazione 
(intervista, testi 
argomentativi, 
cronaca). 
Distingue 
informazioni 
oggettive da 
opinioni personali; 
identifica e 
confronta opinioni 
e punti di vista. 
Ascolta e prende 
appunti in modo 
funzionale alla 
rielaborazione.  

Ascolta per un 
tempo stabilito 
(lunga durata) in 
modo consapevole 
per riconoscere, dal 
tono di voce, dal 
lessico e dalla 
struttura, vari tipi di 
comunicazione 
(intervista, testi 
argomentativi, 
cronaca). 
Distingue 
informazioni 
oggettive da 
opinioni personali; 
identifica e 
confronta opinioni e 
punti di vista. 
Ascolta e prende 
appunti in modo 
funzionale alla 
rielaborazione.  

Allegato 10



  richiesta, 
annotando 
parole-chiave da 
utilizzare per la 
rielaborazione.  

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Legge in modo 
stentato, guidato 
comprende le 
informazioni 
esplicite.  

Legge in modo 
inespressivo. 
Individuando le 
informazioni 
esplicite. 
 
  

Legge in modo 
scorrevole 
Individuando 
l’argomento 
centrale e le 
principali tecniche 
messe in atto dall’ 
autore.  

Legge in modo 
corretto testi di vario 
genere, ne comprende 
la struttura e i 
messaggi, scopre il 
piacere della lettura 
Utilizza strategie di 
lettura funzionali alla 
comprensione. 

Legge in modo 
appropriato testi 
di vario genere, 
ne comprende la 
struttura e i 
messaggi, scopre 
il piacere della 
lettura. Si avvale 
della lettura 
come mezzo di 
conoscenza del 
sé e della realtà. 
Inizia a 
manifestare 
preferenze per i 
vari generi.  

Legge in modo 
espressivo testi di 
vario genere, ne 
comprende la 
struttura e i 
messaggi, scopre il 
piacere della 
lettura. Si avvale 
della lettura come 
mezzo di 
conoscenza del sé 
e della realtà. 
Utilizza strategie 
di lettura efficaci. 
Manifesta 
preferenze per 
alcuni generi. 

Legge in modo 
espressivo per 
acquisire 
consapevolezza dei 
molteplici aspetti 
della realtà, 
affinando i propri 
gusti letterari. 
Opera scelte fra 
autori e generi e 
comincia a costruire 
un’interpretazione 
personale. 
 
 
  

Produzione 
della lingua 
scritta  

Guidato produce testi 
essenziali di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo,) sulla 
base di una traccia 
data.  

Guidato produce 
semplici testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo,) sulla 
base di una traccia 
data.  

Produce semplici 
testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
sulla base di una 
traccia data, 
adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.  

Produce 
correttamente testi di 
tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) sulla 
base di una traccia 
data, adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 
Conoscere le 
procedure per 
pianificare la stesura 
di un testo. Applicare 
una lettura funzionale 
alla revisione.  

Produce 
correttamente 
testi di tipo 
diverso 
(narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
sulla base di una 
traccia data, 
adeguati a 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario. 
Utilizzare 

Produce 
correttamente testi 
di tipo diverso 
(narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
sulla base di una 
traccia data, 
adeguati a 
situazione, 
argomento, 
coerenti e adeguati 
allo scopo e al 
destinatario.  
Esprime e 

Produce testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
corretti dal punto di 
vista 
morfosintattico, 
lessicale, 
ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati 
allo scopo e al 
destinatario.  
Utilizza modelli 
testuali (testi 
argomentativi, 



strumenti e 
procedure per 
pianificare 
stesura e 
revisione di un 
testo. 
  

rielabora in modo 
corretto, coerente e 
coeso esperienze 
personali e 
interpersonali 
legate al proprio 
processo di 
maturazione. 

poetici, espositivi...) 
come riferimento 
nella propria 
produzione 
comunicativa, ai fini 
di rielaborare gli 
aspetti della propria 
interiorità e del 
mondo circostante, 
esponendo un punto 
di vista personale.  

Acquisizione 
ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comprende e usa in 
modo parziale le 
parole del 
vocabolario di base 
fondamentale.  
Riconosce e usa in 
termini semplici. 

Comprende e usa in 
modo essenziale le 
parole del 
vocabolario di base 
fondamentale.  
Riconosce e usa 
termini semplici.  

Comprende e usa 
in modo semplice 
le parole del 
vocabolario di 
base 
fondamentale.  
Riconosce e usa 
termini semplici  
Adatta il registro 
informale e 
parzialmente 
quello formale in 
base alla 
situazione 
comunicativa e 
agli interlocutori.   

Comprende e usa in 
modo corretto le 
parole del vocabolario 
di base 
(fondamentale; di alto 
uso).  
Riconosce i termini 
specialisti e usa solo i 
principali in base ai 
campi di discorso. 
Adatta i registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 
  

Comprende e usa 
in modo 
pertinente le 
parole del 
vocabolario di 
base 
(fondamentale; 
di alto uso).  
Riconosce e usa i 
principali termini 
specialistici in 
base ai campi di 
discorso. 
Adatta 
correttamente i 
registri informale 
e formale in base 
alla situazione 
comunicativa e 
agli interlocutori. 

 Comprende e usa 
in modo 
appropriato le 
parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di 
alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa 
termini 
specialistici in base 
ai campi di 
discorso. 
Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base 
alla situazione 
comunicativa e 
agli interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali adeguate. 
  

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di 
alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa in 
modo adeguato 
termini specialistici 
in base ai campi di 
discorso. 
Adatta 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
realizzando scelte 
lessicali corrette. 

Elementi di 
grammatica 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

Non rispetta le 
convenzioni di lingua 
ortografiche, ha 
difficoltà a livello 
morfologico e 
sintattico. 

Guidato utilizza in 
modo incerto le regole 
ortografiche della 
lingua italiana e 
riconosce 
morfologicamente le 

Utilizza le regole 
ortografiche della 
lingua italiana e 
riconosce 
morfologicamente 
le parti più 

Utilizza le conoscenze 
morfologiche, 
sintattiche e semantiche 
della lingua, in modo in 
modo corretto  
Comprendere 

Utilizza le 
conoscenze 
morfologiche, 
sintattiche e 
semantiche della 
lingua, per 

Applicale 
conoscenze lessicali 
e morfologiche e la 
sintassi della frase 
per cogliere le 
relazioni tra i diversi 

Padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parti più importanti del 
discorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

importanti del 
discorso. Nella frase 
riconoscere e 
classificare le parti 
fondamentali del 
discorso: predicato, 
soggetto e 
complementi. 
Comprendere che la 
lingua cambia nel 
tempo e nello 
spazio. 
 

l’evoluzione della 
lingua nel tempo e 
riconoscere le 
principali radici 
comuni delle lingue 
europee. 
 

comunicare in 
modo chiaro e 
corretto e per 
applicare processi 
logici di 
classificazione 
Comprendere 
l’evoluzione 
della lingua nel 
tempo e 
riconoscere le 
principali radici 
comuni delle 
lingue europee. 

elementi in base alla 
loro funzione logica, 
e per potenziare le 
proprie capacità 
espressive alle 
diverse situazioni 
comunicative. 
Comprendere 
l’evoluzione della 
lingua nel tempo e 
riconoscere le 
radici comuni delle 
lingue europee. 
 
 

alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice 
e complessa, ai 
connettivi testuali; 
utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e 
per correggere i 
propri scritti. 
Riconosce il 
rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse 
(plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (lingua francese/lingua spagnola) 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Comprensione 
della lingua orale 

Comprende un 
testo semplice in 
modo molto 
frammentario e 
solo se guidato. 

Comprende con 
difficoltà le 
informazioni 
principali di un 
testo. 

Comprende un 
testo in modo 
parziale e talvolta 
fraintende il 
significato nel 
caso di 
comprensione 
dettagliata. 

Comprende i 
messaggi principali, 
ma è necessario che 
l’interlocutore parli 
chiaramente e 
lentamente. 

Comprende in 
modo globale 
un testo orale se 
l’interlocutore 
parla 
chiaramente e 
abbastanza 
lentamente. 

Sa 
comprendere 
un testo orale 
senza difficoltà 
e in modo 
completo se 
l’interlocutore 
parla 
chiaramente. 

Sa comprendere un 
testo orale 
agevolmente e in 
modo completo se 
l’interlocutore 
parla chiaramente. 

Comprensione della 
lingua scritta 

Comprende un 
testo con notevoli 
difficoltà e 

Comprende con 
difficoltà solo 
alcuni punti di un 

Comprende 
l’essenziale di un 
testo. 

Comprende il 
significato generale 
di un testo, seppure 

Comprende 
globalmente un 
testo scritto, ma 

Comprende 
senza difficoltà 
le informazioni 

Comprende 
agevolmente le 
informazioni 



necessita 
dell’aiuto 
dell’insegnante. 

testo. con qualche 
difficoltà. 

ha lievi 
difficoltà con le 
strutture più 
complesse. 

principali e 
secondarie di 
un testo scritto. 

principali e 
secondarie di un 
testo scritto. 

Produzione della 
lingua orale 

Si esprime con 
difficoltà e in 
modo 
frammentario. 
Utilizza strutture 
grammaticali, 
espressioni o 
parole 
memorizzate 
necessarie alla 
comunicazione 
solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Produce frasi poco 
coerenti, non si 
esprime in modo 
chiaro e non 
sempre è 
comprensibile. 
Commette 
sistematicamente 
errori grammaticali 
e sintattici, che 
rendono difficile la 
comunicazione. 

Comunica con 
difficoltà e 
ripetizioni. La 
pronuncia è 
spesso scorretta, il 
bagaglio lessicale 
è piuttosto 
limitato. 
Riutilizza, 
tuttavia, 
espressioni o 
parole 
memorizzate. 

Comunica con una 
discreta padronanza 
del lessico, 
nonostante alcune 
incertezze. La 
pronuncia è 
abbastanza corretta. 
Talvolta gli errori 
grammaticali o 
sintattici 
penalizzano la 
comunicazione. 

Comunica in 
modo chiaro 
usando un 
lessico e un 
registro 
appropriati con 
qualche 
esitazione. La 
pronuncia è 
corretta. 
Commette 
raramente errori 
grammaticali o 
sintattici, ma 
non 
compromette il 
passaggio delle 
informazioni. 

Sa comunicare 
con sicurezza, 
con una 
pronuncia 
chiara e 
corretta, usa un 
lessico e un 
registro 
appropriati 
senza errori 
grammaticali e 
sintattici. 

Sa comunicare con 
sicurezza e 
disinvoltura, con 
una pronuncia 
chiara e corretta, 
usa un lessico e un 
registro 
appropriati senza 
errori 
grammaticali e 
sintattici. 

Produzione della 
lingua scritta 

Scrive in modo 
frammentario con 
frequenti e gravi 
errori di 
grammatica e 
ortografia, che 
compromettono 
fortemente la 
comunicazione. Il 
lessico è incorretto 
con molte 
contaminazioni e 
interferenze della 
L1/ L2. 

Produce testi con 
numerosi errori di 
grammatica e di 
ortografia e con 
evidenti lacune 
lessicali, tali da 
rendere spesso 
difficile la 
comunicazione. 

Produce brevi e 
semplici frasi con 
frequenti errori 
grammaticali e di 
ortografia che 
talvolta 
ostacolano la 
comunicazione. 
Il lessico non è 
sempre 
appropriato. 

Produce scritti 
coerenti con frasi 
brevi e semplici, 
usando un lessico 
noto generalmente 
adeguato, con errori 
grammaticali e di 
ortografia.  
Scrive in modo 
frammentario con 
frequenti e gravi 
errori di grammatica 
e ortografia, che 
compromettono 
fortemente la 
comunicazione. Il 
lessico è incorretto 
con molte 
contaminazioni e 

Produce testi 
coerenti usando 
un lessico 
adeguato con 
pochi errori. 
Scrive frasi 
complete e 
strutturate con 
alcuni errori 
grammaticali o 
di ortografia, 
che non 
interferiscono 
con la 
comunicazione. 

Produce testi di 
vario genere in 
modo coerente 
e chiaro, 
usando un 
lessico 
adeguato e 
corretto. Scrive 
frasi con rari e 
lievi errori 
grammaticali o 
di ortografia. 

Produce testi di 
vario genere in 
modo coerente e 
chiaro, con 
riflessioni 
personali. 
Usa un lessico 
adeguato e 
corretto. Scrive 
frasi con rari e 
lievi errori 
grammaticali o 
di ortografia. 



interferenze 
 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI ARTE E IMMAGINE 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Osservare e 
descrivere con 
linguaggio 
tecnico 
adeguato gli 
elementi 
principali delle 
immagini tratte 
dalla realtà. 

Guidato analizza 
le immagini visive 
in modo parziale. 
Realizza semplici 
elaborati e 
manufatti 
personali in 
contesti strutturati 
sotto una diretta 
supervisione. 

Guidato analizza le 
immagini visive in 
modo impreciso. 
Realizza elaborati e 
manufatti personali 
in contesti 
strutturati sotto una 
diretta 
supervisione. 

Analizza le 
immagini 
visive 
applicando le 
regole 
grafico-
artistiche 
basilari. 
Realizza elaborati 
e manufatti 
personali, portando 
avanti compiti 
semplici, usando 
strumenti e metodi 
basilari. 

Analizza le 
immagini visive 
applicando in 
maniera 
adeguata le 
regole grafico 
artistiche. 
Realizza elaborati 
e manufatti 
personali e 
creativi, 
applicando 
adeguatamente 
strumenti e 
metodi. 

Analizza le 
immagini 
visive 
applicando in 
maniera 
appropriata le 
regole grafico 
artistiche. 
Realizza elaborati 
e manufatti 
personali e 
creativi, 
applicando 
adeguatamente 
strumenti e 
metodi. 

Analizza, 
autonomamente 
le immagini 
visive 
applicando le 
regole grafico-
artistiche. 
Realizza elaborati e 
manufatti personali e 
creativi, applicando 
strumenti e metodi in 
ambiti articolati e 
diversificati. 

Analizza, 
anche in 
modo critico, 
le immagini 
visive 
applicando le 
regole 
grafico-
artistiche. 
Realizza elaborati 
e manufatti 
personali e 
creativi, anche 
complessi, 
applicando 
strumenti e metodi 
in ambiti articolati 
e diversificati. 

Riconoscere i 
codici e le regole 
presenti nelle 
opere d’arte. 

Legge e 
comprende in 
modo parziale il 
significato delle 
immagini. 
Individua solo se 
guidato il valore 
artistico-culturale 
di semplici 
immagini, 
di opere e di 
oggetti 
provenienti da 
paesi lontani. 
Riconosce solo se 
guidato elementi 

Legge e comprende in 
modo approssimativo 
il significato delle 
immagini. 
Individua solo se 
guidato il valore 
artistico-culturale di 
immagini, 
di opere e di oggetti 
provenienti da paesi 
lontani. 
Riconosce solo se 
guidato alcuni 
elementi 
del patrimonio 
culturale, artistico ed 

Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo, legge e 
comprende il 
significato 
delle immagini. 
Legge alcune delle 
opere 
più significative 
prodotte nelle 
diverse epoche. 
Riconosce gli 
elementi 
comuni del 
patrimonio 

Padroneggia gli 
elementi del 
linguaggio visivo, 
legge e comprende 
il 
significato delle 
immagini. 
Legge le opere più 
significative 
prodotte nelle 
diverse epoche  
Riconosce il valore 
artistico-culturale 
di immagini, 
di opere e di 
oggetti 

Padroneggia 
correttamente gli 
elementi del 
linguaggio visivo, 
legge e 
comprende il 
significato delle 
immagini. 
Legge le opere più 
significative 
prodotte nelle 
diverse epoche  
Riconosce il 
valore 
artistico-culturale 
di immagini, 

Padroneggia tutti gli 
elementi del 
linguaggio visivo, 
legge e comprende il 
significato delle 
immagini. 
Legge, anche in 
maniera critica, le 
opere prodotte nelle 
diverse epoche. 
Riconosce il valore 
artistico-culturale di 
immagini, 
di opere e di oggetti 
provenienti da paesi 
lontani.  

Padroneggia con 
sicurezza tutti gli 
elementi del 
linguaggio visivo, 
legge e comprende 
il 
significato delle 
immagini. 
Legge, anche in 
maniera critica, le 
opere 
prodotte nelle 
diverse epoche 
Riconosce il valore 
artistico-culturale 
di immagini, 



essenziali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
ed 
ambientale del 
proprio territorio. 

ambientale del 
proprio territorio. 

culturale, artistico 
ed 
ambientale del 
proprio territorio 
Comprende e 
inizia ad usare la 
terminologia 
specifica. 

provenienti da 
paesi lontani. 
Riconosce gli 
elementi del 
patrimonio 
culturale artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 
Conosce ed usa la 
terminologia 
specifica. 

di opere e di 
oggetti 
provenienti da 
paesi lontani. 
Riconosce 
autonomamente 
gli elementi 
principali del 
patrimonio 
culturale artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 
Conosce ed usa la 
terminologia 
specifica. 
 

Riconosce 
agevolmente gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale artistico ed 
ambientale del 
proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Conosce ed usa la 
terminologia 
specifica. 

di opere e di 
oggetti 
provenienti da 
paesi lontani. 
Riconosce tutti gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale artistico 
ed ambientale del 
proprio territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 
Conosce ed usa la 
terminologia 
specifica. 

Produrre 
elaborati 
grafico-pittorici 
e manufatti 
personali con 
tecniche e 
materiali vari. 

Anche se 
guidato 
rielabora in 
modo parziale 
lo stereotipo 
tecnico-
percettivo. 
Usa in maniera 
imprecisa gli 
strumenti 
pittorici. 
Realizza elaborati 
in modo 
impreciso. 

Guidato rielabora 
lo stereotipo 
tecnico-percettivo. 
Usa in maniera 
imprecisa gli 
strumenti pittorici. 
Realizza elaborati in 
modo impreciso. 

Rielabora in 
maniera semplice 
lo stereotipo 
tecnico-percettivo. 
Usa in maniera 
sufficientemente 
corretta gli 
strumenti grafico-
pittorici. 
Guidato nella 
progettazione, 
realizza elaborati 
personali. 

Rielabora in 
maniera adeguata 
lo stereotipo 
tecnico-percettivo. 
Usa in maniera 
pertinente gli 
strumenti grafico-
pittorici. 
Realizza semplici 
elaborati personali. 

Rielabora in 
maniera corretta 
lo stereotipo 
tecnico-
percettivo. 
Usa in maniera 
appropriata gli 
strumenti grafico-
pittorici. 
Realizza elaborati 
personali. 

Rielabora 
autonomamente lo 
stereotipo tecnico-
percettivo. 
Usa in maniera 
appropriata gli 
strumenti grafico-
pittorici. 
Realizza elaborati 
personali anche 
complessi. 

Supera e rielabora 
in maniera 
appropriata lo 
stereotipo tecnico-
percettivo. 
Usa correttamente 
gli 
strumenti grafico-
pittorici. 
Progetta e realizza 
temi ed elaborati 
personali e 
creativi. 

Descrivere con 
linguaggio 
appropriato gli 
elementi visivi 
delle immagini e 
delle opere 

Guidato realizza 
in modo 
impreciso 
manufatti tratti 
dalla realtà 
circostante. 
Utilizza alcune 

Realizza in modo 
impreciso manufatti 
tratti dalla realtà 
circostante. 
Utilizza alcune 
tecniche grafiche di 
riproduzione. 

Realizza elaborati 
e manufatti 
semplici tratti 
dalla realtà 
circostante 
Produce attraverso 
semplici tecniche 

Realizza e 
progetta in modo 
adeguato 
elaborati e 
manufatti tratti 
dalla realtà 
circostante 

Realizza e 
progetta in modo 
corretto elaborati 
e manufatti tratti 
dalla realtà 
circostante 
Rielabora e 

Realizza e progetta 
in modo autonomo 
elaborati e 
manufatti tratti dalla 
realtà circostante 
Rielabora e produce 
attraverso tecniche 

Realizza e 
progetta con 
sicurezza e 
creatività 
elaborati e 
manufatti tratti 
dalla realtà 



d’arte. tecniche grafiche 
di riproduzione. 

grafiche. Rielabora e 
produce attraverso 
semplici tecniche 
grafiche. 

produce attraverso 
tecniche grafiche. 

grafiche. circostante 
Rielabora e 
produce attraverso 
tecniche grafiche 
anche complesse. 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI MUSICA 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 

Uso del codice 
musicale 

Non riesce a 
decodificare un 
brano utilizzando il 
codice musicale 
anche se guidato. 

Decodifica con 
difficoltà un 
semplice brano 
utilizzando la 
corrispondenza 
suono-segno.  

Decodifica un 
semplice brano 
utilizzando la 
corrispondenza 
suono-segno. 

Decodifica un 
brano utilizzando il 
codice musicale in 
relazione 
all’altezza, 
l’intensità.  

Decodifica un 
brano utilizzando il 
codice musicale in 
relazione 
all’altezza, 
l’intensità e alla 
dimensione 
armonica.  

Decodifica e 
codifica un brano 
utilizzando il 
codice musicale in 
autonomia. 

Decodifica e 
codifica un brano 
con precisione 
utilizzando il 
codice musicale in 
autonomia. 

Ascolto: Valenze 
espressive/ 
comunicative 

Non riesce a 
cogliere anche le 
intenzioni 
comunicative- 
espressive di un 
brano musicale 
ascoltato.  

Con difficoltà 
coglie le intenzioni 
comunicative-
espressive di un 
brano musicale 
ascoltato.  

Esprime sensazioni 
e stati d’animo 
durante l’ascolto di 
brani musicali. 

Coglie le intenzioni 
comunicative-
espressive più 
evidenti nei brani 
ascoltati.  

Individua gli 
elementi musicali 
impiegati nel brano 
musicale ascoltato 
per esprimere il 
carattere 
emozionale della 
musica. 

Ascolta con 
strategie 
appropriate brani di 
diversa epoca, stile 
e genere 
individuandone le 
valenze espressive-
comunicative. 

Ascolta con 
strategie 
appropriate brani di 
diversa epoca, stile 
e genere 
individuandone con 
sicurezza le valenze 
espressive-
comunicative. 

Ascolto: 
Orientamento 
storico- musicale 

Non riesce a 
cogliere anche 
aspetti semplici di 
alcuni generi, stili 
dei brani ascoltati.  

Coglie, solo se 
guidato, alcuni 
aspetti del genere, 
stile, epoca dei 
brani ascoltati. 

Coglie e analizza 
alcuni aspetti del 
genere, stile, epoca 
dei brani ascoltati.  

Riconosce gli stili e 
i generi dei brani 
musicali ascoltati.  

Coglie in 
autonomia le 
relazioni tra 
espressioni 
culturali e contesti 
culturali.  

Coglie 
agevolmente le 
relazioni tra 
espressioni 
musicali e contesti 
socioculturali 
nonché le relazioni 
con le altre arti.   

Coglie in 
autonomia le 
relazioni tra 
espressioni 
musicali e contesti 
socioculturali 
nonché le relazioni 
con le altre arti.  

Pratica 
strumentale 

Ha difficoltà a d 
utilizzare la tecnica 
dello strumento 
musicale. Non 
riesce ad eseguire 

Conosce i 
fondamenti 
della tecnica di 
uno strumento 
musicale. Solo se 

Conosce i 
basilari 
fondamenti 
della tecnica di 
uno strumento 

Possiede i 
fondamenti della 
tecnica esecutiva 
di uno 
strumento. 

Possiede i 
fondamenti 
della tecnica di 
uno strumento 
musicale. Sa 

Padroneggia la 
tecnica dello 
strumento musicale  
e sa 
riprodurre brani 

Padroneggia con 
sicurezza e 
precisione la 
tecnica dello 
strumento musicale  



anche semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 

guidato esegue 
semplici 
sequenze 
ritmico 
melodiche.  

Esegue in modo 
meccanico brani 
strumentali, 
decodificando 
in parte la 
notazione.  

Esegue brani 
vocali e 
strumentali in 
modo 
ritmicamente 
corretto.  

riprodurre con 
precisione 
brani  
strumentali da 
solo o in 
gruppo.  

da 
solo o in gruppo 
personalizzando 
l’interpretazione. 

e sa 
riprodurre brani 
da 
solo o in gruppo 
personalizzando 
l’interpretazione. 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 

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

Anche in situazioni 
semplici facilitate 
non coordina le 
abilità motorie di 
base e non controlla 
il corpo nelle sue 
relazioni spazio-
temporali. 

Coordina 
parzialmente le 
abilità motorie di 
base in situazioni 
semplici. Fatica a 
controllare il corpo 
nelle sue relazioni 
spazio- temporali. 

Coordina 
parzialmente le 
abilità motorie di 
base in situazioni 
semplici. Fatica a 
controllare il corpo 
nelle sue relazioni 
spazio-temporali. 

Coordina, 
controlla ed 
utilizza azioni 
Motorie in varie 
situazioni 
strutturate. 

Utilizza e correla le 
variabili spazio 
Temporali in azioni 
motorie complesse. 

Padroneggia 
azioni 
complesse 
in situazioni 
variabili; 
controlla e 
utilizza gli 
attrezzi con 
sicurezza. 

Abilità 
pienamente 
acquisite in ogni 
situazione 
motoria: l’alunno 
padroneggia 
azioni complesse 
in situazioni 
variabili con 
soluzioni 
personali; 
controlla e 
utilizza gli 
Attrezzi con 
sicurezza. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità’ 
comunicativo– 
espressiva
 

Non è in grado di 
utilizzare nessun 
codice 
per comunicare in 
modo espressivo. 

Utilizza solo 
parzialmente 
alcuni codici per 
comunicare in 
modo espressivo. 

Utilizza alcuni 
semplici linguaggi 
specifici, 
comunicativi. 

Utilizza semplici 
linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi. 

Utilizza in modo 
personale i 
linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi. 

Padroneggia e 
rielabora 
molteplici 
linguaggi 
specifici, 
comunicativi ed 
espressivi 
trasmettendo 
contenuti 
emozionali. 

Padroneggia e 
rielabora in modo 
funzionale 
molteplici 
linguaggi specifici, 
comunicativi ed 
espressivi 
Trasmettendo 
contenuti 
emozionali. 

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

Anche se guidato, 
in situazioni 
facilitate, 

Anche se guidato, 
non è ancora in 
grado di 
Utilizzare abilità 

Nel gioco e nello 
sport utilizza alcune 
Abilità tecniche e, 

Nel gioco e 
nello sport 
utilizza 

Nel gioco e nello 
sport utilizza 
abilità tecniche e 

Nel gioco e 
nello sport 
padroneggia 

Nel gioco e nello 
sport padroneggia 
in modo 



 non è in grado di 
utilizzare abilità 
tecniche 
rispettandole regole 
di base. 

tecniche, 
rispettando 
semplici regole. 

guidato, collabora 
rispettandole regole 
principali. 

semplici abilità 
tecniche e 
collabora 
rispettando le 
regole principali. 

collabora 
rispettando le 
regole 
Mettendo in atto 
comportamenti 
corretti. 

abilità tecniche 
e sceglie, nella 
cooperazione, 
soluzioni 
tattiche in modo 
personale 
dimostrando fair 
play. 

funzionale abilità 
tecniche e 
sceglie, nella 
cooperazione, 
soluzioni tattiche 
in modo 
personale 
dimostrando fair 
play. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza
 

Guidato non è in 
grado di applicare 
comportamenti 
essenziali per la 
sicurezza e per la 
propria salute. 

Guidato applica 
comportamenti 
adeguati 
per la sicurezza e 
per la propria 
salute 

Applica 
comportamenti 
adeguati alla propria 
sicurezza, salute e 
benessere. 

Applica 
comportamenti 
attivi e in 
sicurezza per 
migliorare la 
propria salute e il 
proprio benessere. 

Applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale 
e il benessere. 

Adotta in modo 
pertinente 
comportamentiatti
vipermigliorareilp
ropriostatodisalut
econsapevoledelb
enesserelegatoalla
praticamotoria. 

Adotta 
autonomamente, 
comportamenti 
attivi per migliorare 
il proprio stato di 
salute consapevole 
del benessere legato 
alla pratica motoria. 

 
GRIGLIA VALUTATIVA DI MATEMATICA 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Conoscenza 
degli 
elementi propri 
della 
disciplina 

Conosce regole, 
algoritmi, 
formule e 
contenuti in 
modo 
frammentario e 
superficiale. 

Conosce regole, 
algoritmi, 
formule e 
contenuti in 
modo parziale. 

Conosce regole, 
algoritmi, 
formule e 
contenuti in 
modo essenziale. 

Conosce regole, 
algoritmi, 
formule e 
contenuti in 
modo 
completo. 

Conosce regole, 
algoritmi, formule 
e contenuti in 
modo completo e 
approfondito. 

Conosce regole, 
algoritmi, formule 
e 
contenuti in modo 
completo e 
organico.  

Conosce  regole, 
algoritmi, formule e 
contenuti in modo 
completo, 
organico e 
approfondito 

Individuazione 
ed 
applicazione di 
relazioni, 
proprietà e 
procedimenti 

Anche se guidato 
individua ed 
applica relazioni, 
proprietà e 
procedimenti in 
maniera confusa 
e inadeguata. 

Se guidato, 
esegue calcoli e 
misure ed 
applica 
proprietà e 
procedimenti in 
contesti 
semplici. 

Esegue calcoli e 
misure ed 
applica 
proprietà e 
procedimenti in 
contesti 
semplici. 

Esegue calcoli e 
misure ed 
applica 
proprietà e 
procedimenti in 
contesti noti. 

Esegue in modo 
corretto ed 
appropriato 
calcoli e misure; 
applica in modo 
corretto ed 
appropriato 
proprietà e 
procedimenti in 
vari contesti. 

Esegue calcoli e 
misure con 
sicurezza; 
applica con 
padronanza 
proprietà e 
procedimenti 
anche 
in contesti 
complessi. 

Esegue calcoli e 
misure con piena e 
sicura padronanza, 
utilizzando anche 
strategie 
alternative; applica 
proprietà e 
procedimenti in 
modo personale, 
sicuro e preciso in 
qualsiasi contesto 

Osservazione e Anche se Se guidato, Dimostra Dimostra Dimostra Dimostra evidenti Dimostra spiccate 



analisi 
dei contenuti; 
identificazione 
di 
situazioni 
problematiche 
ed 
individuazione 
dei 
procedimenti 
risolutivi 

guidato, 
commette molti 
errori nella 
risoluzione di 
semplici 
situazioni 
problematiche. 

dimostra 
capacità di 
osservazione e 
comprende il 
testo di semplici 
problemi 
individuandone 
la soluzione. 

capacità di 
osservazione; 
comprende il 
testo di semplici 
problemi 
individuandone 
il procedimento 
risolutivo. 

capacità di 
osservazione e 
analisi; 
comprende il 
testo di un 
problema, e lo 
risolve in 
condizioni note. 

adeguate capacità 
di osservazione 
ed analisi; 
comprende il 
testo di un 
qualsiasi 
problema ed 
individua 
risoluzioni, anche 
in contesti nuovi. 

capacità di 
osservazione ed 
analisi; comprende 
con facilità il testo 
di 
un qualsiasi 
problema ed 
individua 
risoluzioni, 
anche in contesti 
nuovi e complessi. 

capacità di 
osservazione ed 
analisi; comprende 
con facilità il testo 
di un qualsiasi 
problema, individua 
risoluzioni, anche 
nei 
contesti più 
complessi, ed è in 
grado di dedurre 
principi generali. 

Chiarezza 
espositiva, 
capacità di 
sintesi, di 
percepire e 
indirizzare 
i messaggi in un 
linguaggio 
specifico 

Comprende ed 
usa solo alcuni 
termini del 
linguaggio 
specifico. 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo semplice 
e parziale. 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo essenziale. 

Comprende il 
linguaggio 
specifico ed 
utilizza in modo 
corretto i 
termini e i 
simboli 
matematici. 

Comprende il 
linguaggio 
specifico ed 
utilizza in modo 
corretto e 
appropriato i 
termini e i simboli 
matematici. 

Comprende il 
linguaggio 
specifico 
ed usa in modo 
chiaro, corretto e 
appropriato i 
termini 
e i simboli 
matematici ed è in 
grado di 
formalizzare 
i contenuti. 

Comprende ed usa 
in modo chiaro, 
appropriato e 
rigoroso il 
linguaggio 
matematico ed è in 
grado di 
formalizzare i 
contenuti. 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI SCIENZE 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Conoscenza 
degli 
elementi propri 
della 
disciplina 

Conosce in modo 
superficiale e 
lacunoso gli 
argomenti trattati. 

Conosce in 
modo parziale 
gli argomenti 
trattati. 

Conosce in modo 
essenziale gli 
argomenti trattati. 

Conosce in 
modo completo 
gli argomenti 
trattati. 

Conosce in modo 
completo e 
approfondito gli 
argomenti trattati. 

Conosce in modo 
completo, 
approfondito e 
organico gli 
argomenti trattati. 

Conosce in modo 
completo, 
approfondito, 
organico 
ed ampliato gli 
argomenti trattati e 
sa 
coordinarli tra loro, 
personalizzandoli. 

Applicazione 
del metodo 

Solo se guidato 
osserva fenomeni 

Se guidato, 
effettua solo 

Osserva in modo 
generico semplici 

Osserva fatti e 
fenomeni 

Osserva nei 
dettagli 

Osserva i fenomeni 
in 

Osserva i fenomeni 
cogliendone 



dell’osservazione 
sistematica e 
della 
rilevazione 
dei fenomeni 
anche con 
l’uso degli 
strumenti 

elementari senza 
coglierne gli aspetti 
significativi; 
utilizza 
gli strumenti in 
modo inadeguato. 

semplici 
osservazioni 
ma non sempre 
utilizza gli 
strumenti in 
modo adeguato. 

fatti; guidato 
individua 
correttamente 
proprietà, analogie 
e 
differenze; usa 
strumenti con 
sufficiente 
precisione. 

individuando 
proprietà, 
analogie e 
differenze; 
impiega 
strumenti e 
procedure in 
modo corretto. 

fatti e fenomeni, 
individuando 
proprietà, analogie 
e differenze, 
impiegando 
strumenti e 
procedure idonee, 
in modo corretto 
ed appropriato. 

modo autonomo, 
individuando 
differenze, 
analogie e 
proprietà; usa in 
modo appropriato e 
preciso opportuni 
strumenti, anche in 
situazioni 
complesse. 

autonomamente 
aspetti significativi, 
analogie, proprietà 
e 
differenze; usa con 
sicurezza e in modo 
appropriato, 
preciso e 
sicuro opportuni 
strumenti, anche in 
situazioni nuove. 

Formulazione 
di ipotesi, 
verifica ed 
applicazione 
della 
metodologia 
sperimentale 

Anche se guidato, 
esegue con 
difficoltà semplici 
esperienze e non è 
in grado di valutare 
i risultati rispetto 
all’ipotesi. 

Individua semplici 
relazioni; se 
guidato analizza i 
risultati di un 
esperimento e 
non sempre 
riconosce la 
coerenza dei 
risultati con 
l’ipotesi iniziale. 

Se guidato, 
riconosce 
la coerenza di una 
ipotesi rispetto agli 
elementi di un 
fenomeno, la 
validità 
e la coerenza di 
un’esperienza 
rispetto 
all’ipotesi iniziale; 
interpreta sulla 
base 
di principi e leggi 
studiati solo 
semplici 
fenomeni. 

Individua 
correttamente 
le relazioni e i 
rapporti tra gli 
elementi 
essenziali di un 
fenomeno; 
formula ipotesi 
per spiegare 
fatti e 
fenomeni, ed 
effettua 
valutazioni in 
contesti noti. 

Individua 
correttamente le 
relazioni e i 
rapporti tra gli 
elementi essenziali 
di un fenomeno e 
formula 
appropriate ipotesi 
di spiegazione, 
verificandone la 
coerenza con i 
risultati 
sperimentali. 

Individua 
autonomamente le 
relazioni e i 
rapporti 
tra gli elementi 
essenziali di un 
fenomeno e 
formula 
corrette ipotesi di 
spiegazione, 
verificandone la 
coerenza con i 
risultati 
sperimentali; 
interpreta anche 
fenomeni 
complessi 
sulla base dei 
principi e delle 
leggi studiate. 

Individua 
autonomamente le 
relazioni e i 
rapporti tra 
gli elementi di un 
fenomeno e 
formula 
coerenti ipotesi di 
spiegazione, 
correlandole ai 
risultati 
sperimentali; 
interpreta 
anche fenomeni 
nuovi 
e complessi, 
sviluppando 
principi 
generali. 

Comprensione 
ed uso dei 
linguaggi 
specifici 

Comprende ed usa 
solo alcuni termini 
il linguaggio 
specifico in modo 
approssimato e non 
sempre adeguato. 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo semplice 
e parziale. 

Comprende ed usa 
il 
linguaggio 
specifico 
in modo essenziale. 

Comprende ed 
usa il linguaggio 
specifico in 
modo corretto. 

Comprende ed usa 
il linguaggio 
specifico in modo 
corretto ed 
appropriato. 

Comprende ed usa 
il linguaggio 
specifico 
in modo corretto, 
chiaro ed 
appropriato. 

Comprende ed usa 
il 
linguaggio 
specifico in 
modo chiaro, 
appropriato e 
rigoroso 
ed è in grado di 
formalizzare i 
contenuti. 



 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI TECNOLOGIA 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Vedere, 
osservare e 
sperimentare 

Benché guidato o 
inserito in un 
gruppo non è in 
grado di eseguire 
misurazioni e 
rilievi di ambienti 
né 
rappresentazione 
grafica o 
fotografica. 
Benché guidato 
non è in grado di 
leggere semplici 
disegni tecnici. 
Guidato impiega 
strumenti e regole 
del disegno 
tecnico in modo 
parziale. 
Benché guidato 
non è in grado di 
effettuare prove e 
semplici indagini 
sulle proprietà dei 
materiali. 
Guidato sa 
accostarsi ad 
alcune nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni più 
semplici. 
 

Benché guidato o 
inserito in un 
gruppo esegue 
misurazioni e 
rilievi di ambienti 
in modo essenziale 
e rappresentazioni 
grafiche o 
fotografiche 
imprecise. 
Guidato è in grado 
di leggere semplici 
disegni tecnici. 
Guidato impiega 
strumenti e regole 
del disegno tecnico 
nella 
rappresentazione 
di figure 
geometriche di 
oggetti. 
Guidato è in grado 
di effettuare prove 
e semplici indagini 
sulle proprietà dei 
materiali. 
Guidato sa 
accostarsi ad 
alcune nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte 
le funzioni e le 
proprietà. 

Eseguire 
misurazioni e 
rilievi solo se 
inserito in un 
gruppo o se 
guidato dal 
docente. 
Legge ed 
interpreta disegni 
tecnici semplici 
Impiega gli 
strumenti semplici 
e le regole 
elementari del 
disegno tecnico 
nella 
rappresentazione 
di figure 
geometriche di 
oggetti. 
Effettua prove e 
semplici indagini 
su alcune 
proprietà dei 
materiali. 
Sa accostarsi ad 
alcune nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte 
le funzioni e le 
proprietà. 

Esegue 
misurazioni e 
rilievi di ambienti 
con precisione 
accettabile e ne 
restituisce la 
rappresentazione 
grafica o 
fotografica. 
Legge ed 
interpreta disegni 
tecnici 
ricavandone 
alcune 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Impiega 
adeguatamente 
strumenti e le 
principali regole 
del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione 
di figure 
geometriche di 
oggetti o processi. 
Effettuare prove e 
semplici indagini 
sulle proprietà 
fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di 
alcuni materiali. 
Sa accostarsi ad 

Esegue 
misurazioni e 
rilievi di ambienti 
correttamente 
precisione e ne 
restituisce la 
rappresentazione 
grafica o 
fotografica. 
Legge ed 
interpreta 
correttamente 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Impiega in modo 
pertinente 
strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione 
corretta di figure 
geometriche, di 
oggetti o processi 
Effettua 
correttamente 
prove e semplici 
indagini sulle 
proprietà fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di 
vari materiali. 
Sa accostarsi ad 

Esegue misurazioni e 
rilievi di ambienti 
con precisione e ne 
restituisce la 
rappresentazione 
grafica o fotografica. 
Legge ed interpreta 
agevolmente disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Impiega con 
sicurezza strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione 
corretta di figure 
geometriche di 
oggetti o processi. 
Effettua agevolmente 
prove e indagini sulle 
proprietà fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali. 
Sa accostarsi con 
sicurezza alle nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte le 
funzioni e le 
proprietà. 
 

Esegue misurazioni e 
rilievi di ambienti con 
la massima precisione 
e ne restituisce la 
rappresentazione 
grafica o fotografica. 
Legge ed interpreta con 
sicurezza disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 
Impiega con grande 
sicurezza strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione 
corretta di figure 
geometriche di oggetti 
o processi. 
Effettua 
autonomamente prove 
e indagini sulle 
proprietà fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali. 
Sa accostarsi con 
sicurezza alle nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte le 
funzioni e le proprietà. 



alcune nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte 
le funzioni e le 
proprietà. 

alcune nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone tutte 
le funzioni e le 
proprietà. 

Prevedere 
immaginare e 
progettare 

Benché guidato e 
inserito in un 
gruppo di lavoro 
non è in grado di 
valutare le 
conseguenze di 
scelte di fronte ad 
un problema né di 
pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Valuta solo le 
conseguenze più 
evidenti di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
Pianifica in modo 
parziale e 
frammentario solo 
alcune fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Valuta solo le 
conseguenze più 
evidenti di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
Pianifica in modo 
non sempre 
ordinato solo 
alcune fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Valuta alcune 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 
Pianifica alcune 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Valuta 
correttamente le 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 
Pianifica le 
principali fasi per 
la realizzazione di 
un oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

Valuta in 
modo 
pertinente le 
conseguenze 
di scelte e 
decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche 
e pianifica le 
diverse fasi 
per la 
realizzazione 
di un oggetto 
impiegando 
materiali di 
uso 
quotidiano. 

Valuta con 
sicurezza le 
conseguenze di 
scelte e 
decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche e   
pianifica 
autonomamente 
le diverse fasi 
per la 
realizzazione di 
un oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 

Benché guidato e 
inserito in gruppo 
di lavoro, non è in 
grado di 
programmare 
ambienti 
informatici ed 
elaborare semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di 
un robot. 
Utilizza semplici 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei 
vari settori della 

Programma, con 
difficoltà, alcuni 
semplici ambienti 
informatici. 
Utilizza 
stentatamente 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia (ad 
esempio: 
preparazione e 
cottura degli 
alimenti). 
Costruisce con 
qualche 

Programma, con 
qualche difficoltà, 
alcuni semplici 
ambienti 
informatici. 
Utilizza con 
qualche difficoltà 
le procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia (ad 
esempio: 
preparazione e 
cottura degli 
alimenti). 
Costruisce con 

Programma alcuni 
ambienti 
informatici ed 
elabora semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di 
un robot. 
Utilizza semplici 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali in 
alcuni settori della 
tecnologia. 
Costruisce 
semplici oggetti 
con materiali 

Programmare 
ambienti 
informatici ed 
elabora semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di 
un robot. 
Utilizza 
correttamente 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia. 
Costruisce oggetti 
con materiali 

Programma con 
padronanza dei 
linguaggi ambienti 
informatici ed 
elaborare semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di un 
robot. 
Utilizza in modo 
agevole varie 
procedure per 
eseguire prove 
sperimentali nei vari 
settori della 
tecnologia. 
Costruisce con 

Programma con 
sicurezza e padronanza 
dei linguaggi ambienti 
informatici ed 
elaborare semplici 
istruzioni per 
controllare il 
comportamento di un 
robot. 
Utilizza 
autonomamente varie 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia. 
Costruisce con 
precisione vari oggetti 



tecnologia (ad 
esempio: 
preparazione e 
cottura degli 
alimenti). 
Benché guidato e 
inserito in gruppo 
di lavoro, non è in 
grado di costruisce 
oggetti nemmeno 
con semplici 
materiali. 

imprecisione 
semplici oggetti 
con materiali 
facilmente 
reperibili. 

qualche 
imprecisione 
semplici oggetti 
con materiali 
facilmente 
reperibili. 

facilmente 
reperibili. 

facilmente 
reperibili a partire 
da esigenze e 
bisogni concreti. 

precisione vari 
oggetti usando 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti 

usando materiali 
facilmente reperibili a 
partire da esigenze e 
bisogni concreti 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI GEOGRAFIA 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Lettura di carte 
geografiche 
 

Guidato, l’alunno 
ricava dalle carte 
parziali di carattere 
fisico- politico- 
tematico dei 
territori 
considerati.  
 

Guidato, l’alunno 
ricava dalle carte 
semplici 
informazioni di 
carattere fisico- 
politico- tematico 
dei territori 
considerati. 
 
 

L’alunno ricava 
dalle carte le 
informazioni 
fondamentali di 
carattere fisico, 
politico e tematico 
dei territori 
considerati.  
 

L’alunno ricava  
dalle carte 
informazioni di 
carattere fisico, 
politico e tematico 
dei territori 
considerati.  
 

L’alunno ricava 
correttamente dalle 
carte informazioni 
di carattere fisico, 
politico e tematico 
dei territori 
considerati.  
 

L’alunno ricava con 
sicurezza dalle 
carte informazioni 
di carattere fisico, 
politico e tematico 
dei territori 
considerati.  
 

L’alunno ricava 
con padronanza 
dalle carte 
informazioni di 
carattere fisico, 
politico e tematico 
dei territori 
considerati.  
 

Utilizzo dei 
termini 
geografici 
 

Conosce basilari 
termini geografici. 

Conosce e sa 
spiegare in modo 
semplice i termini 
geografici 
fondamentali. 

Conosce e usa i 
termini specifici 
più comuni. 
 

Conosce usa la 
terminologia 
essenziale in modo 
corretto. 

Conosce e sa 
spiegare con 
precisione termini 
geografici.  
 

Utilizza in modo 
appropriato termini 
geografici, per 
comunicare 
informazioni 
sull’ambiente.  
 

Conosce la 
terminologia 
specifica e usa i 
termini 
rielaborandoli in 
modo personale. 



Conoscenza di 
elementi fisici ed 
antropici 
 

Guidato riconosce 
in modo parziale 
alcuni elementi 
fisici e antropici dei 
territori 
considerati. 

Conosce in modo 
sostanziale alcuni 
elementi fisici e 
antropici dei 
territori 
considerati. 

Conosce e localizza 
adeguatamente 
semplici elementi 
fisici e antropici dei 
territori 
considerati. 
 

Conosce e localizza 
in modo corretto gli 
elementi fisici e 
antropici dei 
territori 
considerati. 
 

Conosce e localizza 
in modo pertinente 
gli elementi fisici e 
antropici dei 
territori 
considerati. 
 

Conosce e localizza 
in modo ampio e 
ben strutturato gli 
elementi fisici e 
antropici dei 
territori 
considerati.  
 
 

Conosce e localizza 
in modo funzionale 
tutti gli elementi 
geografici fisici e 
antropici studiati 
relativi ai territori 
considerati. 
 

Fare 
collegamenti, 
cogliere 
relazioni su 
aspetti fisici e 
antropici tra 
Continenti e 
Stati diversi 
 

Guidato, riconosce 
solo parzialmente 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati.  
 
 

Guidato, riconosce 
alcune somiglianze 
e differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati.  
 
 

Riconosce semplici 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati.  
 
 

Riconosce 
correttamente 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati.  
 

Riconosce in modo 
autonomo 
principali 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
continenti 
considerati. 

Riconosce e 
analizza in modo 
funzionale 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati. 

Riconosce e 
analizza in modo 
funzionale 
somiglianze e 
differenze di 
carattere fisico e 
antropico dei 
territori 
considerati, 
operando 
riflessioni ed 
esprimendo 
valutazioni 
personali.  

Riconoscere 
elementi 
dell’ambiente 
degni di essere 
salvaguardati 

Guidato riconosce 
in modo parziale 
semplici elementi 
del patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Guidato, riconosce 
nel mondo alcuni 
elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Riconosce nel 
mondo semplici 
elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Riconosce nel 
mondo corretto gli 
elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Riconosce in modo 
autonomo gli 
elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Riconosce nel 
mondo i principali 
elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare. 

Riconosce nel 
mondo elementi del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale da 
salvaguardare e li 
analizza in modo 
critico. 

 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI STORIA 
 
OBIETTIV
O 

4 5 6 7 8 9 10 

Conoscere gli 
eventi della 
storia  

L’alunno, guidato, 
riconosce gli 
elementi essenziali 

L’alunno, guidato, 
riconosce  
principali eventi  

L’alunno conosce i 
principali 
eventi di periodi 

L’alunno conosce 
le caratteristiche 
significative di 

L’alunno conosce 
le caratteristiche di 
un’epoca e le 

L’alunno conosce gli 
eventi e le trasformazioni 
relative alle categorie: 

L’alunno 
riconosce le 
trasformazioni 



  di periodi storici. 
 

di periodi storici 
relativi alle 
categorie: 
temporali,  
politico -
istituzionali.  
 
 
 
 
 

storici relativi alle 
categorie: 
temporali,  
politico-
istituzionali, 
economiche. 
 

un’epoca relative 
alle categorie: 
temporali,  
politico-
istituzionali, 
economiche. 
 

principali 
trasformazioni 
relative alle 
categorie: 
temporali,  
politico-
istituzionali, 
economiche, 
demografiche. 
 

temporali,  
politico-istituzionali, 
economiche, 
demografiche 
della storia, per cogliere 
collegamenti con il 
presente. 

della storia 
relativi ai 
diversi quadri 
di società per 
comprendere le 
problematiche 
fondamentali 
delle distinte 
età. 

Operare 
collegamenti 
tra fatti storici  

Guidato opera 
parziali 
analogie/differenz
e tra fatti. 
 

Guidato opera 
semplici 
analogie/differenz
e tra fatti. 
 

Opera semplici 
analogie/differenz
e tra fatti. 
 

Opera 
collegamenti di 
causa/effetto e 
riconosce 
analogia/differenz
e tra fatti 
della storia. 
 

Opera 
collegamenti di 
causa/effetto e 
riconosce 
analogia/differenz
e tra fatti 
storici per 
comprendere i 
momenti 
fondamentali della 
storia.  
 

Opera 
collegamenti di 
causa/effetto e 
riconosce 
analogia/differenz
e tra fatti storici 
per comprendere i 
processi 
fondamentali della 
storia. 
 

Opera 
relazioni 
spazio- 
temporali e 
causali, 
utilizzando 
modelli 
esplicativi 
per 
comprender
e i processi 
della storia. 

Esposizione 
delle 
conoscenze 
attraverso 
l’utilizzo del 
lessico della 
disciplina  

Guidato, espone 
parzialmente in 
modo 
mnemonico le 
conoscenze 
storiche acquisite. 
 

Guidato, espone in 
modo 
mnemonico le 
conoscenze 
storiche acquisite. 
 

Espone in modo 
mnemonico le 
conoscenze 
storiche acquisite. 
 

Espone le 
conoscenze 
storiche 
acquisite in modo 
semplice, 
orientandosi nello 
spazio e nel 
tempo e 
utilizzando un 
lessico 
basilare. 

Espone le 
conoscenze 
storiche 
acquisite 
orientandosi nello 
spazio e nel tempo, 
utilizzando il 
lessico specifico 
ed effettuando 
semplici 
relazioni logiche. 
 

Espone le conoscenze 
storiche acquisite, 
argomentandole e 
operando collegamenti. 

Espone conoscenze 
relative ai diversi 
quadri di società 
analizzati, 
operando la sintesi 
ed esprimendo 
valutazioni 
personali. 

Ricavare 
informazioni 
da fonti 
storiche  

Guidato, ricava 
frammentarie 
informazioni 
esplicite da fonti. 

Guidato, ricava 
alcune 
informazioni 
esplicite da fonti. 

Ricava alcune 
informazioni 
esplicite da fonti. 

Ricava alcune 
informazioni 
esplicite da fonti 
storiche. 

Ricava 
informazioni 
esplicite 
da fonti storiche. 

Ricava informazioni 
esplicite ed 
implicite da fonti storiche 
e le organizza in testi. 

Usa 
autonomamente gli 
strumenti della 
ricerca storica. 

 



 
GRIGLIA VALUTATIVA DI RELIGIONE 
 
OBIETTIVO NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 
Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali della 
religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno ha una conoscenza 
scarsa e lacunosa degli 
argomenti. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno ha acquisito le 
conoscenze in modo 
superficiale 
 e frammentario; riesce a 
stabilire semplici collegamenti 
se riferite a situazioni concrete. 
 

L’alunno possiede 
buone conoscenze 
di tutti gli argomenti 
trattati e riesce a 
stabilire semplici 
collegamenti. 

L’alunno possiede 
una conoscenza 
sicura dei contenuti 
e riesce a stabilire 
autonomamente i 
collegamenti; 
espone in maniera 
ordinata gli 
argomenti. 

L’alunno possiede 
complete ed 
approfondite 
conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati; 
mostra capacità di 
sintesi e di 
rielaborazione 
personale. 

Capacità di 
riconoscere e 
apprezzare i 
valori 
 

L’alunno dimostra scarso 
interesse, si impegna in modo 
discontinuo, richiede la guida 
dell’insegnante. Non sempre 
porta a termine la consegna. 
 
 

L’alunno dimostra 
sufficiente interesse, il suo 
impegno è 
discontinuo, non ha 
raggiunto piena 
autonomia. 

L’alunno manifesta una corretta 
comprensione del 
significato dei contenuti. Si 
esprime in modo corretto; 
dimostra motivazione e si 
applica con articolare interesse; 
porta a termine le consegne. 

L’alunno dimostra un 
impegno attivo e 
costante ed è in grado 
di proporre analisi e 
sintesi personale.  

L’alunno coglie nei vari 
argomenti la loro 
peculiarità ponendosi in 
un atteggiamento di 
ricerca personale e 
offre contributi originali. 
L’impegno risulta 
puntuale e assiduo. 

Capacità di 
riferimento 
corretto alle 
fonti bibliche e ai 
documenti 
 

L’alunno non applica le 
tecniche operative. 
 

L’alunno ha una parziale 
conoscenza delle tecniche 
operative. 

L’alunno manifesta una corretta 
comprensione del 

L’alunno utilizza 
autonomamente le 
tecniche operative 
della disciplina. 

L’alunno utilizza 
correttamente le tecniche 
operative della 
disciplina, anche in altri 
contesti. 



Comprensione 
ed 
uso dei linguaggi 
specifici. 

L’alunno non sempre utilizza 
in modo appropriato i 
linguaggi 
specifici e ha acquisito solo 
parzialmente adeguate 
capacità 
espositive. 

L’alunno coglie 
sufficientemente la 
complessità dei 
contenuti, 
fornendo prestazioni solo in 
parte adeguate alle richieste. 

L’alunno rielabora 
correttamente i 
contenuti cogliendo correlazioni 
tra più discipline. 

L’alunno rielabora 
agevolmente i 
contenuti cogliendo 
correlazioni tra più 
discipline. 

L’alunno conosce ed 
esprime le diverse 
categorie di linguaggio 
religioso in modo 
esauriente. 

 
 
 
 
GRIGLIA VALUTATIVA DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
OBIETTIVO 4 5 6 7 8 9 10 
Capacità di 
valutare il 
proprio 
comportamento, 
le proprie 
capacità e 
prestazioni 
.  

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

Capacità di 
elaborare e 
realizzare 
prodotti 
riguardanti lo 
sviluppo delle 
proprie attività 
di studio 

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

Capacità di 
utilizzare vari 

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 

In modo 
essenziale, 
semplice, 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 



linguaggi e 
conoscenze 
disciplinari 
mediante diversi 
supporti 
(cartacei, 
informatici e 
multimediali) 
per esprimere 
eventi, 
fenomeni, 
principi, 
concetti, norme, 
procedure 

sufficiente. 
 

sufficiente. 
 

  
 

Capacità di 
confrontarsi e 
collaborare con 
gli altri nelle 
attività di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il 
proprio 
contributo nel 
rispetto dei 
diritti di tutti  

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

Capacità di 
rispettare le 
regole condivise 
e di assolvere 
agli obblighi 
scolastici  
 

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

Capacità di 
affrontare 
situazioni 
problematiche 

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 



utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, 
contenuti e 
metodi delle 
diverse 
discipline  
Capacità di 
individuare 
relazioni tra i 
diversi ambiti 
disciplinari  

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

Capacità di 
acquisire e 
analizzare 
l'informazione 
ricevuta nei 
diversi ambiti 
ed attraverso 
diversi 
strumenti 
comunicativi, 
distinguendo 
fatti e opinioni. 

In modo 
discontinuo, poco 
autonomo. 

Guidato, in modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
essenziale, 
semplice, 
sufficiente. 
 

In modo 
partecipativo e 
collaborativo. 
 

In modo costante, 
partecipativo, 
collaborativo. 
 

In modo sistematico, 
autonomo. 

In modo sistematico, 
autonomo, originale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Livello avanzato 
OTTIMO 
9/10 

1. Pieno rispetto del Regolamento d’istituto e del Patto educativo di corresponsabilità 
2. Ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe 
3. Attenzione e disponibilità nei rapporti interpersonali 
4. Interesse e partecipazione vivi e costanti 
5. Assolvimento completo e puntuale delle consegne scolastiche 
6. Frequenza assidua 

Livello intermedio 
DISTINTO 
8 

1. Pieno rispetto del Regolamento d’istituto e del Patto educativo di corresponsabilità 
2. Ruolo collaborativo all’interno della classe 
3. Equilibrio nei rapporti interpersonali 
4. Interesse e partecipazione costanti  
5. Regolare assolvimento delle consegne scolastiche 
6. Frequenza regolare  

Livello base 
BUONO 
7 

1. Adeguato rispetto delle norme del Regolamento d’istituto e del Patto educativo di corresponsabilità 
2. Buona collaborazione nella classe 
3. Adeguata correttezza nei rapporti interpersonali 
4. Attenzione e partecipazione abbastanza costanti 
5. Assolvimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche 
6. Frequenza regolare con assenze sporadiche e/o qualche ritardo 

Livello iniziale 
SUFFICIENTE 
6 

1. Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’istituto e del Patto educativo di corresponsabilità 
2. Comportamento non sempre collaborativo 
3. Rapporti interpersonali non sempre corretti 
4. Partecipazione e interesse discontinui e settoriali 
5. Assolvimento irregolare delle consegne scolastiche 
6. Frequenti assenze e /o ripetuti ritardi ingiustificati 

 
 
 
 
 

Gravi carenze 
NON SUFFICIENTE 
5 

1. Continue e reiterate mancanze del rispetto del Regolamento d’istituto e del Patto di corresponsabilità sanzionate anche con 
sospensioni o altri provvedimenti disciplinari del Dirigente Scolastico 

2. Comportamenti tali da impedire il regolare svolgimento delle lezioni 

 
 
 



 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL FINALE DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Livello avanzato 
OTTIMO 
9/10 

1. Ampie ricche e approfondite conoscenze dei contenuti 
2. Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
3. Ottime abilità di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi 
4. Metodo di lavoro produttivo 
5. Piena padronanza delle abilità strumentali 
6. Linguaggi disciplinari utilizzati con sicurezza e precisione 

 
Livello intermedio 
DISTINTO 
8 

1. Conoscenze organiche, articolate e correttamente rielaborate  
2. Valide abilità di analisi, sintesi  
3. Metodo di lavoro efficace 
4. Soddisfacente padronanza delle abilità strumentali 

 
Livello base 
BUONO 
7 

1. Conoscenze disciplinari adeguate   
2. Buone abilità di analisi, sintesi  
3. Metodo di lavoro abbastanza organico 
4. Discreta padronanza delle abilità strumentali 

 
Livello iniziale 
SUFFICIENTE 
6 

1. Conoscenze disciplinari sufficientemente acquisite 
2. Modeste abilità di analisi, sintesi  
3. Metodo di lavoro non sempre adeguato 
4. Incerta padronanza delle abilità strumentali 

 
 
 
 

Gravi carenze 
NON SUFFICIENTE 
4/5 

1. Conoscenze disciplinari incomplete e frammentarie 
2. Deboli abilità di analisi, sintesi  
3. Metodo di lavoro improduttivo 
4. Insufficiente padronanza delle abilità strumentali 
5. Mancanza di responsabilità e autonomia nello svolgimento dei compiti richiesti 

 


