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LA VALUTAZIONE SCOLASTICA 

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

Vista l’O.M. del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e le Linee Guida. 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei quadrimestri attraverso 
prove di verifica (scritte – almeno 2 a quadrimestre per italiano, matematica e lingua 2 -orali e 
tecnico-pratiche per la scuola secondaria di primo grado) e osservazioni sistematiche.  
LA VALUTAZIONE: 

• è formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 

conseguire un      miglior successo formativo; 
• è orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 

processo di apprendimento; 
• è personalizzata - favorisce la crescita personale;  
• è trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a genitori e 

alunni; 
• è collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative;  
• è individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 

apprendimento, individua strategie di consolidamento e di potenziamento;  
• è dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto di 

arrivo;  
• è globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi sia i fattori legati allo sviluppo 

dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali.  
La valutazione trova la propria sintesi nel documento quadrimestrale di valutazione. 
  

Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado: lo studente deve 
aver frequentato almeno i ¾ dell’orario personalizzato per poter essere scrutinato. Limite 
minimo delle ore di presenza: 742 ore. 
Il Collegio ha deliberato all’unanimità (Delibera N. 2 del 16 maggio 2019), in ordine di priorità, 
i seguenti criteri di deroga che sono da ritenersi validi anche per gli anni successivi:  

1. gravi motivi di salute adeguatamente certificati; 
2. terapie e/o cure programmate; 

3. gravi situazioni di disagio sociale ma opportunamente documentate; 
4. alunni che frequentano attività sportiva agonistica. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Vista la delibera del 3 maggio 2019, e la successiva del 18/12/2020, n. 46, il Collegio dei 

Docenti ha approvato i seguenti criteri:  
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Il Consiglio di interclasse può deliberare all’unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, la non ammissione degli studenti alla classe successiva, in conformità 
con i seguenti criteri e modalità definiti dal collegio dei docenti: 
1) Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline; 
2) Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; 
3) Mancata partecipazione alle attività di recupero proposte. 
 
 
VALUTAZIONE PER GLI APPRENDIMENTI ai sensi dell’Ordinanza n. 172 del 4 
dicembre 2020, delle Linee guida e Indicazioni operative per la valutazione nella 
scuola primaria e relativi allegati (deliberati dal Collegio Docenti Unitario del 
18.12.2020 con delibera n. 45). 

 

ITALIANO 
 

INDICATORI 
 

• Ascolto e parlato 
• Lettura e comprensione 
• Scrittura 
• Riflessione linguistica 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
Ascolto e parlato 

Ascolta, comprende, interagisce 
in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, fluido, 
pertinente e approfondito 

AVANZATO 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

AVANZATO 

prolungato, pertinente attivo e 

corretto 

INTERMEDIO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

discontinuo, essenziale, poco corretto 
e poco pertinente 

BASE 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e guidata 

IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
 
Lettura 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, espressivo, 

rapido 

AVANZATO 

corretto, scorrevole, espressivo AVANZATO 

corretto, scorrevole INTERMEDIO 

non sempre scorrevole INTERMEDIO 

meccanico BASE 

stentato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Comprende in modo  

completo, rapido e approfondito AVANZATO 

completo e approfondito AVANZATO 



completo e in tempi adeguati INTERMEDIO 

globale e poco rapido INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale e frammentario IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

AVANZATO 

molto chiaro, corretto e originale AVANZATO 

coeso, pertinente, coerente INTERMEDIO 

corretto e chiaro INTERMEDIO 

poco corretto e poco organizzato BASE 

non corretto IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza AVANZATO 

con sicura padronanza AVANZATO 

correttamente INTERMEDIO 

generalmente corretto INTERMEDIO 

in modo essenziale BASE 

con incertezze e lacune IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 

STORIA 

 
INDICATORI 

 
• Organizzazione delle informazioni 
• Uso delle fonti 
• Strumenti concettuali 
• Produzione scritta e orale 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
 
Uso delle fonti 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente 
e approfondito 

AVANZATO 

pertinente, corretto e adeguato AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguato INTERMEDIO 

essenziale e abbastanza adeguato BASE 

frammentario e scorretto IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 

 
Organizzazione 
delle informazioni 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente 

e approfondito 

AVANZATO 

pertinente, corretto e adeguato AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguato INTERMEDIO 

essenziale e abbastanza adeguato BASE 

frammentario e scorretto IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 
 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, 
regola in modo: 

 



 
Strumenti 
concettuali 

pronto, fluido, articolato, pertinente 
e approfondito 

AVANZATO 

pertinente, corretto e adeguato AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguato INTERMEDIO 

essenziale e abbastanza adeguato BASE 

Frammentario e scorretto IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 

Produzione scritta 
e orale 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente 
e approfondito 

AVANZATO 

pertinente, corretto e adeguato AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguato INTERMEDIO 

essenziale e abbastanza adeguato BASE 

frammentario e scorretto IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA 
 

INDICATORI 
 

• Orientamento 
• Linguaggio della geo-graficità 
• Paesaggio 
• Regione e sistema territoriale 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 

 
 
Orientamento 

Si orienta nello spazio in modo  

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e adeguato nell’uso degli 

strumenti 

AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 
 
 
 
 
Linguaggio della 
geo-graficità 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e adeguato nell’uso degli 
strumenti 

AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
Paesaggi 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e adeguato nell’uso degli 

strumenti 

AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 



Regione 
e 
sistema 

territoriale 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

MATEMATICA 

 
INDICATORI 
 

• Numeri 
• Spazio e figure 
• Relazioni, dati e previsioni 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

 
 
 
Numeri 

Calcola, applica proprietà, 
individua procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e autonomo AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche incertezza BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 
 
 
 
 
Spazio e figure 

Conosce, comprende e utilizza i 

contenuti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e autonomo AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche incertezza BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
Relazioni dati e 
previsioni 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di fenomeni 
in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e autonomo AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche incertezza BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE 

 
INDICATORI 

 
• Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
• Osservare e sperimentare sul campo 
• L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 



 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Osserva/ 
individua/classifica/coglie 
analogie, differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo e completo AVANZATO 

corretto e sicuro AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo AVANZATO 

corretto e sicuro AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di fenomeni 
in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia AVANZATO 

preciso e autonomo AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale ma con qualche incertezza BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Usa il linguaggio scientifico  

autonomo e completo AVANZATO 

corretto e sicuro AVANZATO 

corretto e adeguato INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

INGLESE 
 

INDICATORI 
 

• Ascolto (comprensione orale) 
• Parlato (produzione e interazione orale) 
• Lettura (comprensione scritta) 
• Scrittura (produzione scritta) 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Ascolta comprende in modo:  

rapido e sicuro AVANZATO 

rilevante AVANZATO 

buono INTERMEDIO 

corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale IN VIA DI ACQUISIZIONE 



 
 
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza AVANZATO 

con padronanza AVANZATO 

con pertinenza INTERMEDIO 

correttamente INTERMEDIO 

essenzialmente BASE 

con molte lacune IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Legge in modo  

espressivo AVANZATO 

corretto, scorrevole AVANZATO 

scorrevole INTERMEDIO 

corretto INTERMEDIO 

meccanico BASE 

stentato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Comprende in modo:  

articolato AVANZATO 

rapido AVANZATO 

completo INTERMEDIO 

globale INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale e frammentario IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Scrittura 

(produzione 
scritta) 

Dettatura e/o autonomamente in 
modo: 

 

completo AVANZATO 

molto corretto AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

parziale IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

MUSICA 

 
INDICATORI 
 

• Ascoltare e analizzare 
• Esprimersi vocalmente 
• Usare semplici ritmi 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
Ascoltare e 
analizzare 

Ascolta e discrimina diversi 
fenomeni sonori in modo: 

 

esauriente AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
Esprimersi 
vocalmente 

Si esprime vocalmente in modo:  

esauriente AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 Riproduce ritmi in modo:  



 
 

Usare semplici ritmi 

esauriente AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
INDICATORI 
 

• Esprimersi e comunicare 
• Osservare e leggere le immagini 
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
Esprimersi e 
comunicare 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti in modo: 

 

completo AVANZATO 

esauriente AVANZATO 

corretto e preciso INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
Osservare e 
leggere le 
immagini 

Legge immagini e opere d’arte in 
modo 

 

completo AVANZATO 

esauriente AVANZATO 

corretto e preciso INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti in modo 

 

completo AVANZATO 

esauriente AVANZATO 

corretto e preciso INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 
INDICATORI 

 
• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Il Linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressivo 
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 



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

Si coordina all’interno di uno 
spazio in modo: 

 

sicuro AVANZATO 

completo AVANZATO 

corretto e preciso INTERMEDIO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
Il Linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressivo 

Organizza condotte motorie 
complesse in modo: 

 

completo e sicuro AVANZATO 

completo AVANZATO 

corretto e preciso INTERMEDIO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 

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

Utilizza i fondamentali nelle 
dinamiche di gioco 

 

sempre correttamente con 
autocontrollo e collaborando con gli 
altri 

AVANZATO 

correttamente con autocontrollo AVANZATO 

in modo preciso INTERMEDIO 

correttamente INTERMEDIO 

in modo preciso e poco difficoltoso BASE 

non adeguatamente IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Riconosce denomina le parti del 
proprio corpo in modo: 

 

completo AVANZATO 

preciso AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

TECNOLOGIA 
 

INDICATORI 

 
• Vedere e osservare 
• Prevedere e immaginare 
• Intervenire e trasformare 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
Vedere e osservare 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

corretto, preciso e creativo AVANZATO 

corretto e preciso AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 



 
 
 
Prevedere e 
immaginare 

Realizza modelli/ 
rappresentazioni grafiche e usa 
gli strumenti in modo 

 

corretto, preciso e creativo AVANZATO 

corretto e preciso AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
Intervenire e 
trasformare 

Conosce/comprende/utilizza 
oggetti, strumenti e linguaggio 
tecnico in modo: 

 

corretto, preciso e creativo AVANZATO 

corretto e preciso AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 

RELIGIONE 

 
INDICATORI 
 

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
• Il Linguaggio religioso 

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 
NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 

 
Dio e l’uomo 

Conosce, comprende e confronta 

in modo: 

 

notevole ed esaustivo AVANZATO 

completo e approfondito AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
Il linguaggio 
religioso 

Comprende e conosce in modo:  

notevole ed esaustivo AVANZATO 

completo e approfondito AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
La Bibbia e le altre 
fonti 

Comprende e conosce in modo:  

notevole ed esaustivo AVANZATO 

completo e approfondito AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 Possiede valori etici e religiosi in 
modo: 

 



I valori etici e religiosi notevole ed esaustivo AVANZATO 

completo e approfondito AVANZATO 

corretto INTERMEDIO 

abbastanza corretto INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

INDICATORI 

 
• Costituzione 

• Sviluppo sostenibile 
• Cittadinanza digitale 

 

NUCLEO TEMATICO GIUDIZIO DESCRITTIVO LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
Costituzione 

Conosce i principi della 
costituzione e l’ordinamento 
dello stato in modo: 

 

consapevole, pertinente e adeguato AVANZATO 

appropriato e abbastanza adeguato INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
 
Sviluppo sostenibile 

Comprende l’importanza di 
tutelare la terra in tutti i suoi 
aspetti ed ipotizza buone 
soluzioni ai problemi ambientali 
in modo: 

 

consapevole, pertinente e adeguato AVANZATO 

appropriato e abbastanza adeguato INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 
Cittadinanza digitale 

Usa gli strumenti digitali in 
modo: 

 

consapevole, pertinente e adeguato AVANZATO 

appropriato e abbastanza adeguato INTERMEDIO 

essenziale BASE 

non adeguato IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 

Il giudizio globale descrive i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito dall’alunno secondo i seguenti indicatori: 

1. attenzione, partecipazione, impegno 

2. autonomia organizzativa e operativa 

3. modalità di relazione con i pari e con gli adulti 

4. rispetto delle regole condivise 

5. progresso rispetto alla personale situazione di partenza 

6. acquisizione degli apprendimenti (tecniche strumentali di base/abilità di studio, 

linguaggio. 

 



STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 

Le attività proposte sono definite in piena autonomia del docente/Consiglio di classe in 

funzione del tipo di difficoltà riscontrato: 

o unità di apprendimento individualizzate e/o personalizzate; 

o affiancamento/studio assistito (sotto la guida di un tutor; 

o attività a piccolo gruppo; 

o peer tutoring o tutoraggio alla pari 

o diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

o metodologie e strategie di insegnamento differenziate; 

o allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

o assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami dei contenuti; 

o coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) affidamento di compiti a 

crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità; 

o classi aperte; o pausa didattica; o corso/i di recupero o corsi di alfabetizzazione; o altri 

criteri concordati dal consiglio di classe 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE: 

- modalità 

➢ colloqui 
➢ documento di valutazione intermedia e finale 
➢ comunicazione strategie e interventi di recupero 

- Tempi 

➢ colloqui: pomeriggio a dicembre e aprile, durante l’anno su richiesta 
➢ Documento di valutazione intermedia e finale 
1. 1° quadrimestre: entro metà febbraio 

2. 2° quadrimestre: entro metà giugno 

➢ Comunicazione strategie e interventi di recupero 
1. Da consegnare unitamente ai documenti di valutazione intermedia e finale 

 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI 
 
RISPETTO DELLE REGOLE; IMPEGNO; ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE; 
RELAZIONE CON I PARI; RELAZIONE CON GLI ADULTI; AUTONOMIA OPERATIVA. 
 

Livelli: ottimo - distinto - buono - discreto - sufficiente - non sufficiente 

Si precisa che la valutazione del comportamento con giudizio non è necessariamente la somma 

di tutti i descrittori indicati, perché può essere attribuita anche solo in presenza di alcuni dei 

comportamenti descritti. 

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

GIUDIZIO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON 
SUFFICIENTE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Consapevole, 
costante 

Corretto, 
adeguato 

Generalmente 
corretto 

Non sempre 
rispettoso 

Non adeguato, 
non rispettoso 

IMPEGNO Responsabile, 
costante, 
produttivo 

Responsabile, 
costante 

Generalmente 
regolare 

Discontinuo, 
selettivo 

Non adeguato 

ATTENZIONE E 
PATRTECIPAZIONE 

Attiva, 
pertinente, 
significativa 

Attiva, 
pertinente 

Abbastanza 
attiva e 
pertinente, 

Selettiva e 
alterna 
 

Non pertinente 



solo se 
sollecitata 

RELAZIONE CON I 
PARI 

Responsabile, 
collaborativa, 
costruttiva 

Corretta, 
collaborativa 

Nel 
complesso 
corretta 

Non sempre 
controllata e 
corretta 

conflittuale 

RELAZIONE CON 
GLI ADULTI 

Rispettosa, 
fiduciosa, 
collaborativa 

Rispettosa, 
fiduciosa 

Nel 
complesso 
appropriata 

Non sempre 
adeguata  

Non corretta e 
non rispettosa  

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

spiccata, 
sicura 

In genere 
completa 

Adeguata Minima Scarsa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

Il Consiglio di classe potrà ammettere l’alunno anche in presenza di una o più insufficienza 
gravi, valutando i singoli casi. 
Il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 
ammissione degli studenti alla classe successiva, in conformità con i seguenti criteri e modalità 
definiti dal collegio dei docenti: 

1) Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline; 
2) Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; 
3) Mancata partecipazione alle attività di recupero proposte. 

La non ammissione alla classe successiva è inoltre prevista, in base a quanto stabilito dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la 
sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998), adottata dal Consiglio di Istituto. 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

DIECI 
 
 

 

Possiede conoscenze 
approfondite e ben 
strutturate. 

Utilizza un linguaggio 
specifico preciso ed 
articolato. 

Opera in autonomia 
collegamenti intradisciplinari 
ed interdisciplinari, offrendo 

contributi critici, propositivi e 
ben organizzati. 

Mostra competenze 
approfondite e 
consapevolmente 

utilizzate. Propone e 
sostiene le proprie opinioni 
e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

NOVE Possiede conoscenze 
articolate ed 

approfondite. 

Utilizza correttamente le 
conoscenze e sa affrontare in 

autonomia situazioni nuove 
mostrando una buona 
organizzazione. 

Mostra competenze 
completamente acquisite. 

OTTO Possiede conoscenze 
precise e 
generalmente 
approfondite. 

Applica in autonomia e con 
sicurezza contenuti e 
procedimenti efficaci. 

Mostra di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità 
acquisite compiendo scelte 
consapevoli. 

SETTE Possiede conoscenze 
adeguate sugli aspetti 
fondamentali. Il 
linguaggio specifico è 
corretto ma semplice. 

Applica correttamente 
contenuti e procedimenti in 
situazioni note seguendo le 
indicazioni ricevute. 

Mostra competenze 
acquisite, ma non 
interiorizzate. 

SEI Possiede conoscenze 
frammentarie, 
essenziali negli aspetti 
di base. 

Applica contenuti e 
procedimenti in situazioni 
semplici se guidato. 

Mostra di possedere 
competenze 
superficialmente acquisite. 

CINQUE Possiede conoscenze 
frammentarie e 
lacunose. Il linguaggio 
è improprio. 

 
 

Anche se guidato, ha difficoltà 
ad applicare contenuti e 
procedimenti in situazioni 
semplici. Il metodo di studio e 

di lavoro non è efficace. 

Mostra competenze non 
ancora acquisite. 



QUATTRO Possiede conoscenze 
carenti e non corrette. 

Anche se guidato, ha gravi 
difficoltà ad applicare 
contenuti e procedimenti in 
situazioni note. 

Mostra competenze non 
assimilate. 

 
STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE 

Le attività proposte sono definite in piena autonomia del docente/Consiglio di classe in funzione 

del tipo di difficoltà riscontrato: 

• unità di apprendimento individualizzate e/o personalizzate; 

• affiancamento/studio assistito (sotto la guida di un tutor); 

• attività a piccolo gruppo; o peer tutoring; 

• tutoraggio alla pari o diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

• metodologie e strategie di insegnamento differenziate; 

• allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

• assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami dei contenuti; 

• coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo) affidamento di compiti a 

crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità; 

• classi aperte; o pausa didattica; 

• corso/i di recupero; 

• corsi di alfabetizzazione; 

• mediatori digitali; 

• altri criteri concordati dal consiglio di classe 
 

GIUDIZIO GLOBALE 

Il giudizio globale viene formulato in sede di scrutinio dal consiglio di classe tenendo presenti 
tre descrittori: 

1) Progresso negli obiettivi; 
2) Socializzazione; 
3) Apprendimento. 

 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI L’alunno 
• ha mostrato notevoli 
• ha mostrato significativi 
• ha mostrato adeguati 
• ha mostrato lievi 
• non ha mostrato 

progressi nello sviluppo culturale e personale 

SOCIALIZZAZIONE • notevoli 
• significativi 
• adeguati 
• lievi 
• ha difficoltà di integrazione nel gruppo 

classe 
progressi nello sviluppo sociale 

APPRENDIMENTO ottimo 

distinto 
buono 
più che sufficiente 
ancora parziale 
insufficiente 
il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti 

 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

AMBITI INDICATORI 

CONVIVENZA CIVILE E 
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto delle regole, degli ambienti e delle strutture. Rispetto del 
regolamento d’istituto, del patto di corresponsabilità.  

PARTECIPAZIONE E 
INTERESSE 

Impegno nel lavoro scolastico, partecipazione attiva alla vita di classe e 
nelle attività d’istituto. 

RELAZIONALITA’ Capacità di collaborazione con il gruppo dei pari e gli adulti. Disponibilità 
alla collaborazione e alle relazioni positive. 

 

OTTIMO CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE  
Comportamento molto corretto, responsabile e costante.  

• Rispetta pienamente l’orario scolastico, limitando assenze/ritardi/uscite allo 
stretto necessario. 

• Pieno e consapevole rispetto delle persone degli ambienti e del materiale 
comune e del regolamento d’istituto. 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Attiva, costruttiva e pertinente 

• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche 

• Svolge sempre i compiti a casa in modo approfondito 
• Impegno costante, puntuale e costruttivo 

RELAZIONALITA’ 
• Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari 

DISTINTO CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE 
Comportamento corretto e responsabile.  

• Rispetta l’orario scolastico, limitando assenze/ritardi/uscite alle poche 
necessità.  

• Rispetto delle persone degli ambienti e del materiale comune e del 
regolamento d’istituto 

PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Attiva e pertinente 

• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche 
• Svolge regolarmente i compiti a casa 
• Impegno costante e puntuale 

RELAZIONALITA’ 
• Atteggiamento attento, leale nei confronti di adulti e pari 

BUONO CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE 
Comportamento abbastanza corretto e responsabile.  

• Rispetta l’orario scolastico, limitando assenze/ritardi/uscite. 
• Rispetto delle persone degli ambienti e del materiale comune e del 

regolamento d’istituto. 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Poco attiva e pertinente 

• Partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche 
• Svolge quasi sempre i compiti a casa 
• Impegno generalmente costante 

RELAZIONALITA’ 
• Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari 

SUFFICIENTE CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE: 
Comportamento non sempre corretto, incostante.  

• Non rispetta pienamente l’orario scolastico, assenze/ritardi/uscite ripetute. 
• Non costante rispetto delle persone degli ambienti e del materiale comune e 

del regolamento d’istituto. 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE 
Attiva se sollecitata 

• Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche 
• Non svolge regolarmente i compiti a casa non porta e non tiene cura del proprio 

materiale 
• Impegno discontinuo e superficiale 

 



RELAZIONALITA’ 
• Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari 

NON 
SUFFICENTE 

CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE 
Comportamento non corretto, irrispettoso.  

• Non rispetta   l’orario scolastico, assenze/ritardi/uscite numerose e ripetute 
nel tempo. 

• Mancato rispetto delle persone degli ambienti e del materiale comune e del 
regolamento d’istituto. 

 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE: 
Passiva e con atteggiamenti di rifiuto 

• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche 
• Non svolge i compiti a casa non porta e non tiene cura del proprio materiale 
• Impegno discontinuo e superficiale 

 
RELAZIONALITA’ 

• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari 

 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE AGLI ESAMI 
 
In sede di scrutinio finale gli studenti frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 
seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249;  

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'Invalsi.  

Il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 
ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in conformità con i 
seguenti criteri e modalità definiti dal collegio dei docenti: 

1) Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline; 

2) Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; 
3) Mancata partecipazione alle attività di recupero proposte. 

 
VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli studenti un voto di ammissione 
espresso in decimi (senza frazioni decimali) anche inferiore a sei decimi, sulla base del 
percorso scolastico triennale e in conformità con i seguenti criteri e modalità definiti dal 
collegio dei docenti: 
 
media ponderata:  
20% (media valutazioni* finale classe prima), 
30% (media valutazioni* finale classe seconda),  
50% (media valutazioni* finale classe terza). 

 *esclusa la valutazione del comportamento 

 

 

 

 

 



MODALITA' DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

ALL'ESAME DI STATO 

ITALIANO 

Accertare la padronanza della lingua italiana 
L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura).          10 □ 
L’ortografia è corretta e la sintassi è ben articolata.      9 □ 
L’ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi è abbastanza articolata.   8 □ 
L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta qualche incertezza.   7 □ 

L’ortografia e la sintassi sono incerte.        6 □ 
Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa.      5 □ 
Gravissimi errori ortografici e sintattici.        4 □ 
Accertare la capacità di espressione personale 
Appropriata, con un lessico costantemente ricco e vario.                                                 10 □ 
Adeguata, con alcune espressioni ricercate.       9 □ 
Adeguata.            8 □ 
Sostanzialmente adeguata.          7 □ 

Semplice.            6 □ 
Povera e ripetitiva.           5 □ 
Non appropriata.           4 □ 
Accertare la coerente ed organica espressione del pensiero 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in forma brillante e personale, strutturato 
in modo chiaro, completo e ben articolato. L’argomento è trattato in modo completo e personale 
ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo.       10 □ 

Lo svolgimento è pertinente alla traccia, coerente e organico nelle sue parti. Lo svolgimento è 
trattato in modo adeguato e presenta abbondanti considerazioni personali.   9 □ 
Lo svolgimento è pertinente alla traccia e coerente in tutte le sue parti e presenta considerazioni 
personali.            8 □ 
Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia e coerente in quasi tutte le sue parti e 
presenta alcune considerazioni personali.        7 □ 
Lo svolgimento è sufficientemente pertinente alla traccia, la coerenza del testo è limitata e 

l’argomento è trattato in maniera generica.       6 □ 
Lo svolgimento non è pertinente alla traccia. L’argomento è trattato in modo limitato, senza 
chiarezza e considerazioni personali.        5 □ 
Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate, è privo di organizzazione, è trattato in 
modo estremamente limitato.         4 □ 
 

MATEMATICA 

Accertare la capacità di rielaborare e organizzare (conoscenze, abilità, competenze) 
Riesce a organizzare e rielaborare in modo efficace le informazioni utilizzandole con sicurezza e 
individuandone le relazioni.          10 □ 
Riesce a organizzare e rielaborare in modo efficace le informazioni utilizzandole con sicurezza. 9 □ 
Rivela una buona conoscenza e riesce ad organizzare e rielaborare le informazioni date in modo 
apprezzabile.            8 □  
Rivela una pertinente conoscenza e riesce a organizzare le informazioni in modo coerente. 7 □ 
Rivela accettabili conoscenze e riesce in parte a organizzare e rielaborare le informazioni. 6 □ 
Rivela conoscenze solo parziali e riesce in minima parte ad organizzare le informazioni. 5 □ 
Rivela scarse conoscenze e non riesce ad organizzare le informazioni fornite.   4 □ 
 
Accertare la capacità nelle aree delle Indicazioni: numeri, spazio e figure, relazioni e 
funzioni, dati e previsioni 

Numeri 
Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo sicuro e completo.  10 □ 



Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo sicuro e completo; qualche errore 
dovuto a disattenzione.          9 □ 
Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo quasi completo; qualche errore di 
calcolo.            8 □ 
Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo adeguato; alcuni errori di calcolo. 7 □ 

Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo sufficiente; alcuni errori di calcolo 
e/o di procedimento.           6 □ 
Esegue espressioni di calcolo con i numeri conosciuti in modo essenziale ma con numerosi errori 
di calcolo e/o di procedimento.         5 □ 
Esegue espressioni di calcolo in modo disorganico e confuso.     4 □ 
Spazio e figure 
Conosce in modo sicuro e corretto le figure piane e/o solide; risolve completamente i problemi 

usando correttamente formule e procedimenti.       10 □ 
Conosce le figure piane e/o solide; risolve i problemi usando quasi correttamente le formule; 
qualche errore dovuto a disattenzione.        9 □ 
Conosce le figure piane e/o solide; risolve quasi completamente i problemi, conosce le formule 
ma non sempre le applica in modo corretto; qualche errore di calcolo.    8 □ 
Conosce le figure piane e/o solide; risolve in parte i problemi, conosce le formule ma non sempre 
le applica in modo corretto; alcuni errori di calcolo.      7 □ 

Conosce in modo sufficiente le figure piane e/o solide; risolve in parte i problemi e commette 
diversi errori nell’applicazione delle formule; numerosi errori di calcolo.   6 □ 
Conosce con difficoltà le figure piane e/o solide risolvere problemi geometrici in modo 
frammentario e confuso, commette molti errori nell’applicazione delle formule; molti errori di 
calcolo e/o di procedimento.         5 □ 
Conosce in modo frammentario e lacunoso le figure piane e/o solide e non riesce a classificarle; 
non riesce a risolvere i problemi e ad applicare le formule.     4 □ 
Relazioni e funzioni 

Individua la relazione tra contesto reale e strumento matematico correlato e risolve 
correttamente il quesito; elabora e rappresenta correttamente i grafici; uso corretto del 
linguaggio.            10 □ 
Individua la relazione tra contesto reale e strumento matematico correlato ma compie qualche 
errore di dovuto a disattenzione nel risolvere il quesito; compie qualche errore dovuto a 
disattenzione nella rappresentazione dei dati; uso corretto del linguaggio.   9 □ 
Individua la relazione tra contesto reale e strumento matematico correlato ma compie qualche 

errore nel risolvere il quesito; compie qualche errore nella rappresentazione dei dati; uso non 
sempre corretto del linguaggio.         8 □ 
Individua la relazione tra contesto reale e strumento matematico correlato ma compie alcuni 
errori nel risolvere il quesito; elabora i dati e li rappresenta in parte; uso non sempre corretto 
del linguaggio.           7 □ 
Individua la relazione tra contesto reale e strumento matematico correlato ma compie diversi 
errori di procedimento nel risolvere il quesito; elabora i dati in maniera sufficiente e li rappresenta 

in parte. uso del linguaggio sufficientemente corretto.      6 □ 
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di dati in modo frammentario e lacunoso; non 
elabora e non rappresenta i dati; non usa spesso o quasi sempre un linguaggio adeguato. 5 □ 
Non raccoglie, non organizza e/o non rappresenta un insieme di dati; non elabora i dati e non 
rappresenta i dati; non usa spesso o quasi sempre un linguaggio adeguato.   4 □ 
Dati e previsioni 
In semplici situazioni aleatorie, individua con sicurezza gli eventi; conosce il significato di 
probabilità e la calcola in modo corretto.        10 □ 
In semplici situazioni aleatorie, individua con sicurezza gli eventi; conosce il significato di probabilità 

e la calcola in modo abbastanza corretto o con qualche errore dovuto a disattenzione.  9 □ 
In semplici situazioni aleatorie individua gli eventi; conosce il significato di probabilità ma la 
calcola in modo non sempre corretto.        8 □ 
In semplici situazioni aleatorie, individua adeguatamente gli eventi; conosce il concetto di 
probabilità e la calcola con qualche errore di calcolo o di disattenzione.   7 □ 
In semplici situazioni aleatorie, individua gli eventi in maniera sufficiente; conosce il concetto di 

probabilità ma compie errori nel calcolarla.       6 □ 



In semplici situazioni aleatorie, individua parte degli eventi e in maniera non sufficiente; applica 
il concetto di probabilità in modo non sempre corretto.      5 □ 
In semplici situazioni aleatorie, non individua gli eventi; non conosce il concetto di probabilità. 4 □ 

 

INGLESE - FRANCESE – SPAGNOLO 
 
Comprensione del testo 
Usa le strutture morfosintattiche in modo corretto e appropriato, evidenziando correttezza 
ortografica, competenza lessicale e ottima capacità di rielaborazione personale.         10  
Comprende quasi tutte le informazioni esplicite e/o implicite contenute nel testo e nelle 
domande.             9  
Comprende gran parte delle informazioni contenute nel testo e nelle domande.  8  
Comprende buona parte delle informazioni contenute nel testo e nelle domande.  7  
Comprende più della metà delle informazioni contenute nel testo e nelle domande riferite a 
contesti familiari           6  
Comprende metà delle informazioni contenute nel testo e nelle domande   5  
Comprende parzialmente o in minima il testo e/o le domande     4  
Produzione e rielaborazione del testo scritto 

Usa le strutture morfosintattiche in modo corretto e appropriato, evidenziando correttezza 
ortografica, competenza lessicale e ottima capacità di rielaborazione personale.         10  
Usa le strutture morfosintattiche in modo corretto e appropriato, evidenziando capacità di 
rielaborazione personale, con imprecisioni lessicali e/o ortografiche.     9  
Usa le strutture morfosintattiche in modo per lo più corretto e appropriato, con imprecisioni 
lessicali e/o ortografiche che tuttavia non impediscono la comprensibilità globale del testo. 8  
Usa le strutture morfosintattiche in modo abbastanza corretto con alcuni errori che tuttavia non 
impediscono la comprensibilità globale del testo.       7  

Usa le strutture morfosintattiche in modo semplice, talvolta scorretto e commettendo vari errori 
lessicali e/o ortografici che tuttavia rendono il testo comunque sufficientemente comprensibile
 6  
Usa le strutture morfosintattiche in modo spesso scorretto commettendo errori che rendono il 
testo non sufficientemente comprensibile.        5  
Usa le strutture morfosintattiche in modo molto scorretto commettendo errori così numerosi da 
rendere il testo spesso quasi completamente incomprensibile.     4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


