
 

RETE I NUOVI SCENARI 

 

SCUOLA CAPOFILA “I.C. SANT’ELIA-COMMENDA” 

I.C. “RUGGERO DE SIMONE” SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

I.C. SANTA CHIARA (BR)                                       

I.C. “A.MANZONI-D.ALIGHIERI” CELLINO (BR)        

I.C. “VALESIUM” TORCHIAROLO (BR 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO “GIOVANNI XXIII” MESAGNE (BR)        
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per assicurare  agli   allievi e   alle   famiglie   un’informazione   trasparente sui  criteri  assunti  nella valutazione degli apprendimenti, si sono 

individuati, tenendo conto delle diverse dimensioni dell’apprendimento sollecitate durante il processo (idea di sé; atteggiamento nei confronti  del 

proprio  apprendimento; processi messi in atto;  prestazioni) i seguenti  elementi indispensabili (indicatori)  per l’attribuzione del giudizio:  

 

-progressi rispetto alla situazione di partenza (i progressi possono essere: costanti e sistematici, rapidi, lenti e graduali, incostanti) 

-livello di padronanza delle conoscenze delle diverse discipline 

-motivazione ad apprendere 

-utilizzo dei saperi pregressi e delle strategie di studio 

-organizzazione, ricerca, utilizzo di fonti 

-capacità inferenziali 

 



Alla fine del primo e del secondo quadrimestre, oltre ad esprimersi con un voto in decimi nelle diverse discipline, i docenti del Consiglio di classe 

formuleranno un giudizio descrittivo mutuato dalla rubrica di valutazione delle competenze chiave europee, in particolare da IMPARARE AD 

IMPARARE, che racchiude tutti i criteri presi in considerazione nella valutazione degli apprendimenti 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO    NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 
VOTO INDICATORE DESCRITTORE GIUDIZIO DESCRITTIVO GIUDIZIO GLOBALE 

10 Apprendimento 
 

E’ motivato ad apprendere; apporta contributi personali alle attività 
didattiche; collabora nei lavori di gruppo aiutando i compagni. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

costanti e sistematici.* 

Avvalendosi delle conoscenze, 

abilità e competenze acquisite, 

organizza il proprio apprendimento 

in modo autonomo, personale  e 

consapevole. Utilizza strategie 

diverse per superare gli ostacoli sia 

nelle attività individuali che in quelle 

di gruppo, nelle quali assume il 

ruolo di guida. Individua, sceglie e 

utilizza varie fonti e informazioni 

per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, anche in contesti 

extrascolastici. Calibra le attività in 

funzione dei tempi a disposizione. 

L’alunno: 
possiede un metodo di 
studio efficace e 
produttivo, è in grado di 
operare in modo 
autonomo nel proprio 
lavoro e sa scegliere 
soluzioni adeguate nelle 
varie situazioni.  
Organizza il proprio lavoro 
in funzione del tempo, 
delle priorità e delle 
risorse di apprendimento. 

Sapere pregresso 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità in modo proficuo per raggiungere 
gli obiettivi 

Strategie  
 
 

Analizza, elabora, confronta dati e fatti. Realizza sintesi 
motivandole adeguatamente 
 

Organizzazione Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti in modo funzionale 
all’obiettivo da raggiungere. 
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Apprendimento 
 

E’ motivato ad apprendere; partecipa con interesse  alle attività 
didattiche; collabora nei lavori di gruppo aiutando i compagni. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

costanti.* 

Avvalendosi delle conoscenze, 

abilità e competenze acquisite, 

Sapere pregresso Utilizza le conoscenze e le abilità in modo proficuo. 

Strategie  
 
 

Analizza, elabora, confronta dati e fatti. Realizza sintesi 
motivandole adeguatamente 



Organizzazione 
 

Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti in modo adeguato 
all’obiettivo da raggiungere. 

organizza il proprio apprendimento 

in modo consapevole. Utilizza 

strategie diverse per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali 

che in quelle di gruppo. Utilizza 

varie fonti e informazioni per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, 

anche in contesti extrascolastici. 

Calibra le attività in funzione dei 

tempi a disposizione. 

8 Apprendimento 
 

E’ disponibile ad apprendere; partecipa con attenzione  alle attività 
didattiche; collabora nei lavori di gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

rapidi.* 

Avvalendosi delle conoscenze, 

abilità e competenze acquisite, 

riesce ad organizzare il proprio 

apprendimento. Utilizza strategie 

diverse per superare gli ostacoli sia 

nelle attività individuali che in quelle 

di gruppo. Utilizza in modo 

opportuno varie fonti e informazioni 

per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Svolge le attività in 

funzione dei tempi a disposizione. 

L’alunno: 
mostra un’adeguata 
continuità nell’impegno 
rivelandosi in genere 
accurato nell’esecuzione 
del proprio lavoro. Opera 
in modo organizzato e 
raggiunge discreti risultati. 
Organizza il lavoro in 
funzione del tempo. 

Sapere pregresso 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità in modo opportuno. 

Strategie  
 
 

Analizza, elabora, confronta dati e fatti. Realizza sintesi e le motiva 
 

Organizzazione 
 

Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti in modo corretto. 

7 Apprendimento 
 

Apprende e partecipa  alle attività didattiche seguendo le istruzioni 
del docente ; non sempre collabora nei lavori di gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

graduali.* 

Avvalendosi delle conoscenze 

acquisite, apprende seguendo le 

istruzioni del docente. Applica, con 

l’aiuto del docente, semplici strategie  

per  superare gli ostacoli  nelle 

attività individuali. Individua 

 

Sapere pregresso 
 

Utilizza generalmente  le conoscenze e le abilità in modo 
opportuno. 

Strategie  
 
 

Analizza, elabora, confronta dati e fatti seguendo le istruzioni del 
docente 

Organizzazione 
 

Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti in modo 
generalmente corretto. 



semplici collegamenti tra 

informazioni reperite da varie fonti  

per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Svolge le attività 

rispettando  i tempi a disposizione. 

6 Apprendimento 
 

Partecipa  alle attività didattiche seguendo le istruzioni del docente 
;non sempre collabora nei lavori di gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

lenti e graduali.* 

L’alunno partecipa alle attività 

seguendo le istruzioni del docente. 

Applica, con il suo aiuto, semplici 

strategie  di studio. Ricerca semplici 

collegamenti tra informazioni 

reperite da varie fonti e organizza i 

materiali guidato dal docente. Svolge 

le attività nei  tempi stabiliti. 

L’alunno: 
è poco regolare 
nell’impegno e superficiale 
nell’esecuzione delle 
consegne.  
Opera in modo 
sufficientemente 
organizzato e raggiunge 
risultati essenziali. Svolge 
le attività nei tempi 
stabiliti. 
 

Sapere pregresso 
 

Utilizza generalmente  le conoscenze e le abilità, ma solo a volte 
con consapevolezza. 

Strategie  Analizza, elabora, confronta dati e fatti guidato dal docente 

Organizzazione 
 

Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti guidato dal 
docente. 

5 Apprendimento 
 

Partecipa  alle attività didattiche con difficoltà ; non  collabora nei 
lavori di gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento 

sono stati, durante tutto l’anno, 

incostanti.* 

L’alunno partecipa alle attività con 

difficoltà. Non sempre utilizza le 

conoscenze e le abilità. Analizza ed 

elabora dati con difficoltà e con la 

guida del docente. Svolge le attività 

nei  tempi stabiliti. 

Sapere pregresso 
 

Non sempre utilizza   le conoscenze e le abilità 

Strategie  Analizza, elabora, confronta dati e fatti con difficoltà e con la guida 
del docente 

Organizzazione 
 

Ricerca, seleziona e organizza materiali e fonti guidato dal 
docente. 

4 Apprendimento 
 

Non partecipa  alle attività didattiche  ; non  collabora nei lavori di 
gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento, 

durante tutto l’anno, non sono 

rilevabili. 

L’alunno non partecipa alle attività 

didattiche. Non sempre utilizza le 

conoscenze e le abilità. Non analizza 

ed elabora dati. Non effettua 

L’alunno: 
è poco regolare 
nell’impegno, piuttosto 
frettoloso e superficiale 
nell’esecuzione delle 
consegne. 
Non opera in modo 
organizzato e non 
raggiunge risultati 

Sapere pregresso 
 

Non sempre utilizza   le conoscenze e le abilità 

Strategie  Non analizza, non elabora, non confronta dati e fatti  

Organizzazione 
 

Non effettua ricerche. 
 
 

  



ricerche e non rispetta i tempi di 

lavoro. 
 

essenziali. Non svolge le 
attività nei tempi stabiliti. 

3-2-1 Apprendimento 
 

Non partecipa  alle attività didattiche  ; non  collabora nei lavori di 
gruppo. 

L’alunno: 

I progressi nell’apprendimento, 

durante tutto l’anno, non sono 

rilevabili. 

L’alunno non partecipa alle attività 

didattiche. Non  utilizza le 

conoscenze e le abilità. Non analizza 

ed elabora dati. Non effettua 

ricerche e non rispetta i tempi di 

lavoro. 

Sapere pregresso 
 

Non utilizza   le conoscenze e le abilità 

Strategie  Non analizza, non elabora, non confronta dati e fatti  

Organizzazione Non effettua ricerche. 

 

* INCOSTANTI  -  LENTI  E GRADUALI – GRADUALI – RAPIDI – COSTANTI – COSTANTI  E SISTEMATICI 

 

 

 


