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CRITERI 

ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

VALUTAZIONE 

I criteri comuni riguardano: 

- La valutazione dei livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguiti in rapporto agli 
obiettivi prefissati; 

- La valutazione del comportamento dell’allievo. 
In conformità alle Nuove Direttive Ministeriali - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 –  Art.2, 
la Valutazione nel primo ciclo di istruzione: è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici 
gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali. 
La griglia di valutazione viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si 
riferisce, non solo all’acquisizione delle conoscenze, ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di 
padronanza delle competenze. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 

VOTO 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

COMPETENZE 

A - AVANZATO 9/10 Conoscenze complete 
ed approfondite con 
esposizione fluida, ricca 
e personale 

Riconosce, analizza e confronta 
le conoscenze, sa elaborare dati 
e informazioni, in modo critico, 
personale e creativo. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e 
responsabile. 

B- INTERMEDIO 7/8 Conoscenze ampie ed 
esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e confronta 
le conoscenze, sa elaborare dati 
e informazioni. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e 
responsabile. 

C - BASE 6 Conoscenze essenziali 
ed esposizione 
generica. 

Riconosce, analizza e confronta 
sufficientemente le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale. 

D - INIZIALE 5 Conoscenze incerte e 
frammentarie ed 
esposizione 
inadeguata. 

Riconosce, analizza e confronta 
parzialmente le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o 
impreciso. 

NESSUNA 
COMPETENZA 

1-4 Conoscenze 
gravemente lacunose 
ed esposizione 
impropria. 

Applica conoscenze 
stentatamente e solo se 
guidato. 

Non riesce a utilizzare 
le conoscenze. 
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Valutazione del Comportamento 
 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Corrispondenza tra gli indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento e le competenze chiave 
europee che concorrono alla costruzione della Competenza in materia di Cittadinanza. 

INDICATORI DESCRITTORI 

RISPETTO DELLE REGOLE 
Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle 

 

RISPETTO DEGLI ALTRI 
Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco. 

COLLABORAZIONE 
Collaborare comprendendo i diversi punti di 
vista. 

 

PARTECIPAZIONE 
Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli 
e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

 
 

RESPONSABILITA’ AUTONOMIA 

Assumere le proprie responsabilità. Apportare un 
proprio originale e positivo contributo nello 
svolgimento delle attività. Risolvere i problemi, 
scegliere tra opzioni diverse, prendere decisioni, 
agire con flessibilità. 

Il giudizio finale riportato nel Documento di Valutazione risulta dalla composizione dei vari aspetti  
comportamentali ed è determinato dal livello che ricorre con maggior frequenza. 

LIVELLO GIUDIZIO GIUDIZIO ANALITICO 

Livello di Eccellenza ECCELLENTE 

L’ alunno interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestendo 
in modo positivo la conflittualità e favorendo il confronto. Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

Rispetta consapevolmente le regole. Assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi 
scolastici. 

Livello Avanzato DISTINTO 

 

L’ alunno interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo, gestisce in modo 
positivo la conflittualità, conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui ed è disponibile 
al confronto. 

Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi 
scolastici. 

Livello 
Avanzato/Intermedio 

BUONO 

L’alunno interagisce attivamente nel gruppo, gestisce in modo positivo la conflittualità, 
conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui ed è quasi sempre disponibile al 
confronto. 
Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 
generalmente le regole. 

Livello Intermedio DISCRETO 

 

L’ alunno interagisce in modo non sempre collaborativo nel gruppo. Assolve in modo 
discontinuo/superficiale gli obblighi scolastici. 

Assume talvolta comportamenti poco corretti, pur mostrandosi generalmente sensibile ai 
richiami. 

Livello Base SUFFICIENTE 

 

L’alunno ha difficoltà a collaborare nel gruppo disturbandone il lavoro. Assolve in modo assai 
discontinuo gli obblighi scolastici. 

Rispetta parzialmente le regole, si mostra poco sensibile ai richiami, assumendo spesso 
comportamenti poco corretti che hanno previsto sanzioni disciplinari (ammonizioni, 
rapporti, breve sospensione dalle lezioni). 

Livello non rispondente 
al criterio 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno ha assunto comportamenti lesivi della dignità e rischiosi per l’incolumità altrui e 
personale; è incorso in sanzioni disciplinari gravi (sospensione dalle lezioni) e, nonostante gli 
interventi della scuola, non ha dimostrato apprezzabili e concreti miglioramenti nel 
comportamento. 
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GRUPPI DI 
LIVELLO 

VOTO 
CORRISPONDENTE IN 

DECIMI 

DESCRITTORI NUMERO ALUNNI 

 
 

 
AVANZATO 

 
 
 

9 -10 

Metodo di studio efficace, propositivo; 
interesse costante per le attività proposte; 
ottimo utilizzo degli strumenti e dei linguaggi 
delle singole discipline, anche in situazioni 
complesse. 

 
 

INTERMEDIO 

 

 
7 - 8 

Metodo di studio regolare; interesse costante 
per le attività proposte; buon utilizzo degli 
strumenti e dei linguaggi delle singole 
discipline, in situazioni note e complesse. 

 
 

BASE 

 

 
6 

Metodo di studio accettabile; interesse non 
sempre attivo per le attività proposte; utilizzo 
adeguato degli strumenti e dei linguaggi delle 
singole discipline in situazioni semplici. 

 
 

INIZIALE 

 

 
5 

Metodo di studio non autonomo; interesse 
non sempre regolare per le attività proposte; 
utilizzo limitato degli strumenti e dei  linguaggi 
delle singole discipline, anche in situazioni 
semplici. 

 
CASI 

PARTICOLARI 

 

1 - 4 

Metodo di studio inesistente; basso interesse 
per le attività proposte; scarso utilizzo degli 
strumenti e dei linguaggi delle singole 
discipline. 
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LIVELLO COMPORTAMENTALE DELLA CLASSE 
 
 

COMPORTAMENTO 
RAPPORTI INTERPERSONALI 
NELLA CLASSE 

RAPPORTI INTERPERSONALI 
CON IL DOCENTE 

 responsabile  collaborazione  collaborazione 

 corretto  rispetto reciproco  rispetto e cooperazione 
 disciplinato  correttezza  correttezza 
 abbastanza corretto  indifferenza  accettazione 
 non sempre disciplinato  scorrettezza  scorrettezza 
 scorretto   

 altro:   

 casi particolari 
  

 
 

Alunni diversamente abili: 
  :  totalmente integrato,  sufficientemente integrato,  poco integrato,  non 
integrato 
  :  totalmente integrato,  sufficientemente integrato,  poco integrato,  non 
integrato 

 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA attiva (DLgs. 62/2017) 
L’educazione alla Cittadinanza deve rientrare nella pratica educativa quotidiana, attraverso 

esperienze significative che abituino l’allievo a prendersi cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente in cui 
vive e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. 
Tutti i docenti, quindi, si attiveranno per avviare gli alunni a convivere civilmente in una società sempre più 
complessa, per abituarli a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
INTERVENTI PER I DIVERSI GRUPPI DI LIVELLO 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

 
ALUNNI 

INTERVENTI 
(recupero/consolidamento/potenziamento) 

Ben acquisite 
 

POTENZIAMENTO 

Acquisite 
 

POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO 

Parzialmente acquisite 
 

CONSOLIDAMENTO 

Non acquisite 
 

RECUPERO 

 

 
 
 

 
RECUPERO mediante: 

Attività mirate al miglioramento delle conoscenze consapevoli 
di Cittadinanza Attiva e Costituzione 
Attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita 
di classe. 
Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia. 
Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più 
ordinato ed organizzato. 
Attività personalizzate. 
Esercitazioni guidate. 
Stimoli all’autocorrezione. 
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 Attività per gruppi di livello. 

 
 
 

CONSOLIDAMENTO mediante: 

Attività mirate al consolidamento delle conoscenze 
consapevoli di Cittadinanza Attiva e Costituzione 
Attività mirate a migliorare il metodo di studio. 
Attività mirate a consolidare le capacità di comprensione, di 
comunicazione e le abilità logiche. 
Attività di gruppo per migliorare lo spirito di cooperazione. 
Attività per gruppi di livello. 

 
 
 

POTENZIAMENTO mediante: 

Attività mirate al potenziamento delle conoscenze consapevoli 
di Cittadinanza Attiva e Costituzione 
Approfondimento degli argomenti di studio. 
Attività mirate al perfezionamento del metodo di studio e di 
lavoro. 
Attività volte all’applicazione della metodologia della ricerca 
scientifica. 

 

Attività di recupero / consolidamento / potenziamento E SOSTEGNO 
Sono previste attività di: 

 

 
Recupero mediante 

Attività in orario curricolare 
Attività in orario extracurricolare 

 
CONSOLIDAMENTO 

Attività in orario curricolare 
Attività in orario extracurricolare 

 
POTENZIAMENTO 

Attività in orario curricolare 
Attività in orario extracurricolare 

 
SOSTEGNO 

Per l’alunno portatore di handicap 

Per l’alunno portatore di handicap e per altri con problemi di 
apprendimento 

 
 

CASI PARTICOLARI/BES/DSA 
 

 
 
 

ALUNNO 

Motivazioni * (è possibile segnare più di una voce) 
a) Gravi difficoltà di apprendimento – b) Difficoltà linguistiche – 
c) Difficoltà nei processi logico-analitici– d) Ritmi di apprendimento lenti – e) 
Svantaggio socio-culturale – f) Gravi lacune nella preparazione di base – g) 
Scarsa motivazione allo studio – h) Motivi di salute – i) Disturbi 
comportamentali – l) Dispersione dell’attenzione - m ) BES e DSA – n) 
Portatore di H 

  

  

  

  

  

  

 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA VALUTAZIONE 
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