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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1 FREQUENZA 2 SOCIALIZZAZIONE 3 IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

4 METODO DI STUDIO 
(per le classi III, IV, V) 

5 PROGRESSI NEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI 

6 AUTONOMIA 

assiduamente Interagisce positivamente e 
costruttivamente col 
gruppo classe  

un impegno sempre 
costante e una 
partecipazione proficua 

efficace e proficuo Più che soddisfacenti Porta a termine le attività 
con correttezza, nel 
rispetto delle consegne e 
nei tempi stabiliti 

regolarmente Interagisce positivamente 
col gruppo classe 

un impegno e una 
partecipazione costanti 

efficace soddisfacenti Porta a termine le attività  
nel rispetto delle 
consegne, ma necessita 
di tempi di esecuzione 
più lunghi 

In modo discontinuo Interagisce col gruppo 
classe 

un impegno discontinuo e 
una partecipazione non 
sempre costante 

efficace per le fasi 
essenziali del lavoro 

Parzialmente 
soddisfacenti 

Porta a termine le attività  
dopo essere stato 
indirizzato. 

Irregolarmente e si 
rileva un elevato 
numero di 
assenze/ritardi/uscite 

Non sempre interagisce  col 
gruppo classe 

un impegno e una 
partecipazione discontinui 

poco efficace e 
scarsamente produttivo 

Poco soddisfacenti Necessita di essere 
guidato per portare a 
termine le attività in 
maniera adeguata. 

 

GIUDIZIO GLOBALE  
Frequenta …………………1……………………… 
Riguardo alla socializzazione……………………… 2………………………..;  presenta 3…………………….. Il metodo di studio risulta…………………………. 4 Si registrano progressi 
negli obiettivi didattici ……………………………………5.  Relativamente all’autonomia ………………………………6. ASSENZE: …… 
 



SCUOLA SECONDARIA 

 

1 FREQUENZA 2 SOCIALIZZAZIONE 3 IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

4 METODO DI STUDIO 5 PROGRESSI DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI 

6 GRADO DI 
APPRENDIMENTO  

assiduamente E’ integrato positivamente e 
costruttivamente nella 
classe, 

manifesta un impegno 
continuo e tenace, 
partecipando 
proficuamente. 

organico, riflessivo e 
critico. 

notevoli  ricco e personalizzato 

regolarmente E’ integrato positivamente 
nella classe, 

partecipa in modo 
costante. 

Efficace. regolari  ampio e approfondito 

In modo discontinuo E’ integrato nella classe, presenta attenzione 
discontinua e tempi brevi 
di concentrazione. 

organico per le fasi 
essenziali del lavoro. 

alcuni  abbastanza completo 

Irregolarmente e si 
rileva un elevato 
numero di 
assenze/ritardi/uscit
e 

Ha difficoltà di integrazione 
nella classe, 

non è attento e mostra 
difficoltà di 
concentrazione. 

poco efficace e 
scarsamente produttivo. 

pochi  adeguato ma settoriale 

    irrilevanti  in via di miglioramento 

     frammentario e 
superficiale 

     del tutto carente 

 

 

 
GIUDIZIO GLOBALE 
Frequenta …………………1……………………… 
……………………… 2………………………..; …………………….3…………………….. Il metodo di studio risulta…………………………. 4…………………………. Si registrano…………………….. 5 
…………………………progressi degli obiettivi didattici. L’ apprendimento evidenziato è complessivamente…………6………………….. 
 
 
 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA 

 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 
COMPORTAMENTO * 

INDICATORI DESCRITTORI ** 

A - Avanzato  
 

MOLTO CORRETTO CONVIVENZA CIVILE Mostra un atteggiamento responsabile e propositivo. 
Riconosce e rispetta consapevolmente le regole. RISPETTO DELLE REGOLE 

B – Intermedio  
 

CORRETTO CONVIVENZA CIVILE Mostra un atteggiamento responsabile. 
Riconosce e rispetta le regole. RISPETTO DELLE REGOLE 

C – Base  
 

ABBASTANZA 
CORRETTO 

CONVIVENZA CIVILE Mostra un atteggiamento abbastanza responsabile 
Riconosce e generalmente rispetta le regole. RISPETTO DELLE REGOLE 

D – Iniziale  
 

POCO CORRETTO CONVIVENZA CVILE Non sempre mostra un atteggiamento responsabile. 
Riconosce ma rispetta solo parzialmente le regole. RISPETTO DELLE REGOLE 

E – Non sufficiente 
 

NON CORRETTO CONVIVENZA CIVILE Mostra un atteggiamento poco responsabile. 
Non sempre riconosce le regole e le rispetta parzialmente. RISPETTO DELLE REGOLE 

 
GIUDIZIO COMPORTAMENTO  
L’alunno ha un comportamento………………* ………………………Mostra……………**………… 
 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Premesso che la procedura per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio avviene coerentemente con i criteri 

deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017), si procederà 

secondo le seguenti modalità.  

 

 

1.Criteri per l’ammissione alla classe successiva. 

 Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le 

competenze essenziali, nelle seguenti situazioni: 

 ● profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva in ciascuna di esse; 

 ● presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

 ● valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

 

 In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le famiglie vengono convocate per condividere 

specifiche strategie e azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento.  

  

 

2.Criteri per la non ammissione alla classe successiva. 

• La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con 

decisione deliberata all’unanimità; 

• gli/le insegnanti del team dovranno presentare al dirigente una relazione contenente le motivazioni della proposta di non 

ammissione. Per la stesura della relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al 

successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi: 

a) Livelli di partenza - scolarizzazione, difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso dell’anno scolastico, 

strategie e interventi messi in campo durante l’anno,  comunicazioni  intercorse tra scuola e famiglia.  

b) Motivazioni della non ammissione - effettive possibilità di recupero, evidenti elementi di compromissione dei processi di 

apprendimento derivanti dall’ammissione alla classe successiva, eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti. 

• Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia. 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Le conoscenze risultano incomplete e frammentarie, per la presenza di numerose/gravi lacune in più di tre discipline. 
Rispetto alla situazione di partenza i progressi sono stati poco significativi/irrilevanti a causa di impegno saltuario/nullo/scarso e di partecipazione 
inadeguata/discontinua/dispersiva.  
Carente la risposta alle sollecitazioni culturali, scarse la responsabilità e l’autonomia nel lavoro, inefficace il metodo di studio. 
Gli interventi di recupero attuati nel corso dell’anno scolastico non hanno mostrato alcun miglioramento nel processo di apprendimento 
dell’alunno. 
 
 

 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME 
Le conoscenze risultano incomplete e frammentarie, per la presenza di numerose/gravi lacune in più di tre discipline riportando una valutazione 
inferiore a 5,5 nella media delle discipline. 
Rispetto alla situazione di partenza i progressi sono stati poco significativi/irrilevanti a causa di impegno saltuario/nullo/scarso e di partecipazione 
inadeguata/discontinua/dispersiva.  
Carente la risposta alle sollecitazioni culturali, scarse la responsabilità e l’autonomia nel lavoro, inefficace il metodo di studio. 
Gli interventi di recupero attuati nel corso dell’anno scolastico non hanno mostrato alcun miglioramento nel processo di apprendimento 
dell’alunno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE (SOLO SCUOLA INFANZIA) 

COMPETENZE BAMBINI 5 ANNI 

CAMPO D'ESPERIENZA: IL SE' E L'ALTRO 

 

COMPETENZE bambini 5 anni INTERMEDIO FINALE 

Stabilisce rapporti corretti con compagni e 

adulti 

  

Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo 

con gli altri bambini 

  

Rispetta le regole    

Porta a termine un'attività senza distrarsi    

Esprime le sue opinioni, accetta e ascolta 

quelle degli altri 

  

Risolve semplici problemi da solo senza 

chiedere aiuto  

  

 

CAMPO D 'ESPERIENZA: CORPO E MOVIMENTO 

COMPETENZE bambini 5 anni  INTERMEDIO FINALE 

Riconosce, denomina e rappresenta 

graficamente la figura umana  

  

Controlla la motricità globale    

Coordina i movimenti fini della mano 

(manipola, incolla, taglia, strappa, infila, 

disegna ecc.) 

  

Esplora l'ambiente utilizzando i vari canali 

sensoriali  

  

Rispetta norme igienico – sanitarie    

 

CAMPO D' ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE  



COMPETENZE bambini 5 anni  INTERMDIO FINALE 

Ascolta e comprende testi narrati o letti    

Memorizza poesie, filastrocche e canti    

Interagisce in una conversazione in modo pertinente   

Esprime in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti ed esigenze    

Chiede chiarimenti quando non capisce qualcosa    

Possiede un ricco vocabolario    

Sperimenta le prime forme di comunicacazione con la lingua 

scritta  

  

Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio    

 

CAMPO D'ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE bambini 5 anni INTERMEDIO FINALE  

Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi (colori forma, 

grandezza) 

  

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando 

correttamente i concetti topologici (avanti /dietro, sopra /sotto, 

destra /sinistra...)  

  

Utilizza con proprietà i concetti temporali (prima, adesso, dopo, 

ieri, oggi, domani..) 

  

Riconosce le caratteristiche delle stagioni   

Continua una semplice seguenza grafica    

Associa le quantità al simbolo numerico    



Pone domande su procedure da seguire    

Formula ipotesi sulla soluzione di un problema   

 

 

CAMPO D'ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE bambini 5  anni INTERMEDIO FINALE 

Sa utilizzare diverse tecniche espressive e manipolative    

Disegna spontaneamente e su consegna   

Comunica, esprime emozioni utilizzando il linguaggio del corpo   

Compie movimenti liberi associati all'ascolto di brani riproducendo 

semplice coreografie  

  

Ascolta e canta canzoncine    

 

RIANO                                               NOME E COGNOME BAMBINO 

                                                         -------------------------------------------------- 

A= OPERA IN PIENA AUTONOMIA           FIRME INSEGNANTI 

B= PARZIALMENTE AUTONOMO          ______________________________ 

C= IN FASE DI SVILUPPO           ______________________________ 

 

                                                                        

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI (SOLO SCUOLA INFANZIA) 

 



AREA COMPORTAMENTALE 

OBIETTIVI FORMATIVI VALUTAZIONE 

 mai talvolta spesso sempre 

Rispetto delle regole     

Partecipazione     

Collaborazione     

Rispetto dell’insegnante*     

Autonomia     

Rispetto delle consegne     

Cura del materiale     

Impegno     

Rispetto dei compagni*     

autostima     

Cura personale     

 

*Aspetti problematici relativi alla relazione con adulti/coetanei…………………………. 


