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  GLI STRUMENTI VALUTATIVI DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che misurati; l’attività di 
valutazione infatti, risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. 
L’attenzione delle insegnanti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare, per consentire a ciascun bambino di 
esprimere al massimo le proprie potenzialità. 

Il processo osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare le esperienze educativo-didattiche; parte dalla rilevazione dei 
bisogni degli alunni, comprende momenti di valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei livelli di padronanza delle competenze esistenziali ed 
ha lo scopo di introdurre modifiche ed integrazioni per adeguare la programmazione e l’attività alle esigenze dei bambini. 

 

 
TEMPI E MODI PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
QUANDO COME CHI 

Settembre: 

prima dell’inizio delle attività didattiche 

 Colloquio con i genitori e compilazione di 

una scheda conoscitiva 
 Insegnanti e genitori dei nuovi iscritti 

  Novembre  Compilazione di griglie di osservazione che 

rilevano competenze e abilità 

 

 Alunni tre anni 

 
 

Gennaio 

 Compilazione di griglie di osservazione che 

rilevano competenze e abilità 

 
 Utilizzo delle rubriche 

 Alunni quattro anni 

 
 
 Alunni di cinque anni 

 
Giugno 

 Al termine utilizzo di rubriche 
 Alunni di cinque anni selezionati nelle 

prove di ottobre 
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LIVELLI E DESCRITTORI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 

AVANZATO 

A 

INTERMEDIO 

B 

BASE 

C 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

D 

Avanzato: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a 
termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base: l’alunno porta a 
termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

In via di prima acquisizione: 
l’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 
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ITALIANO 
dalla classe prima alla classe quinta 

DOCUMENTO DI SINTESI DISCIPLINE, NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI PER A.S. 2021-2022  
 
 
 

 
 

NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Partecipare alle conversazioni in modo pertinente ed esporre con un linguaggio ed un lessico 

appropriati 

Mantenere l’attenzione e comprendere i messaggi orali di diversa tipologia 

 
LETTURA 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo 

Comprendere a livelli diversi il testo scritto 

SCRITTURA 
Produrre testi corretti ortograficamente e sintatticamente, utilizzando un lessico appropriato 

Produrre testi di diverse tipologie seguendo schemi dati o costruiti 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche e sintattiche 

Classificare le parti variabili e invariabili del discorso (morfologia); riconoscere la funzione 

logica dei sintagmi all’interno della frase (sintassi) 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

USO DELLE FONTI 
Individuare, classificare e utilizzare le fonti per ricostruire e rappresentare esperienze o 

quadri storici 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Utilizzare grafici temporali, cronologie per dare un ordine spazio-temporale a fatti ed 

eventi 

Elaborare rappresentazioni sintetiche di quadri sociali (classe, famiglia, comunità-scuola…) 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti 

 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Padroneggiare i sistemi di misura del tempo e le convenzioni terminologiche usate per la 

scansione cronologica 

Sapersi orientare nel tempo collocando fatti ed eventi cogliendo rapporti di causa ed 

effetto 

Confrontare aspetti dei quadri sociali mettendo in evidenza analogie e differenze, sviluppo 

cronologico, durata, contemporaneità 

PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

Ricavare e produrre informazioni da materiali di diversa tipologia 

Esporre conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio della disciplina 

STORIA 
classi prima e seconda 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

USO DELLE FONTI 
Individuare, classificare e utilizzare le fonti per ricostruire e rappresentare esperienze o 

quadri storici 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Utilizzare grafici temporali, cronologie, carte per dare un ordine spazio-temporale a fatti ed 

eventi (solo per classi terze) 

Elaborare rappresentazioni sintetiche di quadri sociali e di civiltà studiate mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

Padroneggiare i sistemi di misura del tempo secondo il sistema di misurazione occidentale 

Confrontare aspetti dei quadri di civiltà studiati evidenziando analogie e differenze 

 

PRODUZIONE ORALE E 

SCRITTA 

Ricavare le informazioni da materiali di diversa tipologia e organizzarle attraverso diversi 

strumenti. 

Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio della disciplina. 

STORIA 
classi terza, quarta e quinta 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
ORIENTAMENTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 

riferimento e altri sistemi di orientamento 

Utilizzare indicatori e carte mentali e/o mappe per orientarsi nello spazio 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Leggere e interpretare una pianta/mappa 

Rappresentare oggetti, ambienti e percorsi nello spazio 

Conoscere e applicare il linguaggio della geograficità alla lettura e all’interpretazione dello 

spazio 

 
PAESAGGIO 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta 

Conoscere i caratteri e gli elementi che costituiscono il paesaggio 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 

GEOGRAFIA 
classi prima e seconda 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
ORIENTAMENTO 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di 

riferimento e altri sistemi di orientamento (carte mentali e/o carte geografiche) 

Orientarsi nella realtà e sulle carte geografiche 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Leggere, interpretare e realizzare una rappresentazione geografica 

Conoscere e applicare il linguaggio della geograficità alla lettura e all'interpretazione dello 

spazio 

 
PAESAGGIO 

Conoscere i caratteri e gli elementi che costituiscono i diversi paesaggi e cogliere la 

relazione uomo ambiente 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 

(classi terze) 

Acquisire il concetto di regione geografica sia dal punto di vista naturale che come spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane 

GEOGRAFIA 

classi terza, quarta e quinta 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
 

ASCOLTO 

Comprendere espressioni e brevi messaggi di uso quotidiano che utilizzino il lessico 

conosciuto (obiettivo per classi prima e seconda) 

Comprendere espressioni, messaggi e dialoghi che utilizzino il lessico e strutture conosciute 

(obiettivo per classi terza, quarta e quinta) 

 

 
PARLATO 

Riferire semplici informazioni e rispondere a semplici domande che utilizzano il lessico 

conosciuto (obiettivo per classi prima e seconda) 

Riferire e interagire in modo comprensibile utilizzando strutture e lessico conosciuti 

(obiettivo per classi terza quarta quinta) 

 

 
LETTURA 

Riconoscere il lessico noto (obiettivo per classi prima e seconda) 

Leggere e comprendere parole e frasi riconoscendo il lessico noto (obiettivo per classi terze) 

Leggere e comprendere parole, frasi e testi riconoscendo il lessico noto e cogliendo il 

significato globale (obiettivo per classi quarte e quinte) 

 
 

SCRITTURA 

Scrivere in forma corretta parole e frasi utilizzando strutture note (obiettivo per classe terza) 

Scrivere in forma corretta frasi e semplici testi riferiti ad argomenti conosciuti (obiettivo per 

classi quarte e quinte) 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e interazione comunicative 

(obiettivo per classi quarte e quinte) 

LINGUA INGLESE 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
 

 
NUMERO 

Utilizzare vari tipi di numero 

Eseguire le operazioni utilizzando le procedure usuali del calcolo scritto 

Eseguire mentalmente operazioni verbalizzandone le procedure 

Risolvere problemi di varia tipologia e di complessità crescente argomentando il 

procedimento seguito 

 
SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere, descrivere e classificare le principali figure/enti geometriche/i 

Riprodurre le principali figure/enti geometriche/i 

 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

Utilizzare unità di misura arbitrarie o convenzionali 

Riconoscere e quantificare situazioni di incertezza (classi terze, quarte e quinte) 

Utilizzare informazioni e costruire rappresentazioni (grafici, diagrammi, tabelle) - (classi 

terze, quarte e quinte) 

Decodificare testi che coinvolgono aspetti logici 

MATEMATICA 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Individuare e descrivere qualità, proprietà e caratteristiche di materiali e oggetti (obiettivo 

trasversale tecnologia) 

Individuare e descrivere fenomeni e trasformazioni 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Osservare, sperimentare, individuare e descrivere organismi, ambienti e fenomeni naturali 

ed eventuali cambiamenti/trasformazioni nel tempo 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE (TERRA E NON 

VIVENTI) 

Conoscere, descrivere e classificare le caratteristiche dell'ambiente 

Conoscere e descrivere le caratteristiche degli organismi viventi 

Riconoscere le relazioni tra gli organismi e l'ambiente e tra forme di vita diverse 

SCIENZE 
dalla classe prima alla classe quinta 
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NUCLEI TEMATICI 

(presenti nel documento finale) 
DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
 

 
VEDERE E OSSERVARE 

Distinguere, descrivere e rappresentare diversi oggetti e fenomeni del mondo artificiale 

cogliendone differenze (obiettivo scienze) 

Seguire istruzioni d’uso per il raggiungimento di uno scopo 

Conoscere materiali di uso comune attraverso l’osservazione e individuarne le proprietà 

(obiettivo scienze) 

Conoscere e approfondire alcune procedure e applicazioni informatiche 

 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando strumenti e materiali 

Realizzare manufatti descrivendo e verbalizzando la sequenza delle operazioni 

Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento 

TECNOLOGIA 

dalla classe prima alla classe quinta 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare e utilizzare in modo sempre più appropriato e creativo le tecniche artistiche, 

i materiali e gli strumenti proposti 

Realizzare elaborati per rappresentare il proprio vissuto personale, sensazioni ed emozioni 

Riconoscere e utilizzare gli elementi costitutivi del linguaggio visivo attraverso l'uso di 

immagini, luoghi e paesaggi 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE OPERE D’ARTE 

 

Cogliere gli elementi essenziali e il valore artistico di opere d'arte del nostro e di altri 

territori 

ARTE E IMMAGINE 
dalla classe prima alla classe quinta 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
 

FRUIZIONE 

Ascoltare, esplorare, discriminare ed elaborare suoni in riferimento alla loro fonte 

Conoscere gli elementi di una scrittura musicale 

Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere 

 
 
 

PRODUZIONE ESPRESSIONE 

Eseguire brani vocali 

Eseguire ritmi musicali 

Drammatizzare eventi sonori per raggiungere diversi scopi 

Eseguire brani musicali seguendo le indicazioni di dinamica e ritmo 

MUSICA 
dalla classe prima alla classe quinta 
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NUCLEI TEMATICI DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

IL CORPO, LA SUA RELAZIONE 

CON SPAZIO E TEMPO 

 
Avere consapevolezza del proprio corpo e padronanza degli schemi motori e posturali 

IL LINGUAGGIO COME 

MODALITÀ 

Usare le diverse potenzialità del proprio corpo per esprimere se stessi e le proprie 

emozioni 

 
LO SPORT E LE REGOLE 

Conoscere, applicare e rispettare nella pratica le regole del gioco o di uno sport 

Collaborare con i compagni in tutte le fasi e i momenti del gioco e dell’attività sportiva 

 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell'uso 

degli attrezzi 

Conoscere la relazione tra benessere, movimento e alimentazione mettendo in atto 

comportamenti corretti (obiettivo interdisciplinare scienze) 

EDUCAZIONE FISICA 
dalla classe prima alla classe quinta 
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NUCLEI TEMATICI 

DAI TRAGUARDI AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI, ESSENZIALI 

 
Obiettivi da valutare alla luce delle esperienze significative progettuali svolte da ciascuna classe (curricolo 

educazione civica) in prospettiva formativa; conoscenze e abilità funzionali alla maturazione di atteggiamenti di 

cittadinanza attiva in ottica interdisciplinare e trasversale 

 
 

 
COSTITUZIONE: diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità 

e solidarietà 

Comprendere che la conoscenza e il rispetto delle principali regole sono alla base della 
convivenza civile nei diversi contesti di vita 

Comprendere come il concetto di organizzazione da quella più semplice a quella più complessa 
sia un elemento per regolare i rapporti tra le persone i cittadini 

Analizzare i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo a garanzia della legalità, dell'equità e della giustizia 

Analizzare alcuni principi fondamentali delle più importanti carte internazionali a garanzia della 
legalità, dell'equità e della giustizia 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ambiente e della 
natura, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali 

Mettere in atto atteggiamenti del prendersi cura di sé a garanzia della salute del rispetto 
dell'ambiente di vita 

Mettere in atto atteggiamenti rispettosi dell’altro secondo i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto delle diversità 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CITTADINANZA DIGITALE 

Sviluppare uno spirito critico nell’utilizzo del digitale nelle sue varie articolazioni (strumenti, 

applicativi, web…) 

Individuare e conoscere i rischi della rete per navigare in modo sicuro per essere cittadini 
digitali consapevoli e responsabili (scuola secondaria) 

Riconoscere il valore di bene personale e collettivo dell’identità digitale per la tutela della 

privacy propria e altrui (scuola secondaria) 
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CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI SINTETICI E INDICATORI DESCRITTIVI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSI PRIME E SECONDE 

 
 

Giudizio IRC/AA DESCRIZIONE 

 
OTTIMO 

Ha acquisito in modo completo le strumentalità di base e le applica in diversi contesti. 
Dimostra una buona autonomia. 

 
DISTINTO 

Dimostra di aver acquisito le strumentalità di base e le applica in alcuni contesti. 
Svolge alcune attività in autonomia. 

 
BUONO 

Ha acquisito complessivamente le strumentalità di base e le utilizza con qualche 
incertezza. 

Inizia a svolgere alcune attività in autonomia. 

 
DISCRETO 

Ha acquisito in modo essenziale le strumentalità di base e le utilizza con incertezza. 
Svolge le attività con il supporto dell’insegnante. 

 
SUFFICIENTE 

Ha acquisito in modo parziale e frammentario le strumentalità di base. 
Svolge le attività soltanto con il supporto dell’insegnante. 

 
NON SUFFICIENTE 

 
Non ha acquisito le strumentalità di base previste. 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
 
 

 

Giudizio IRC/AA DESCRIZIONE 

 
OTTIMO 

Ha acquisito in modo completo i contenuti disciplinari previsti. 

Applica le conoscenze in contesti noti. 

Rielabora con contributi personali i contenuti appresi. 

 
DISTINTO 

Ha acquisito i contenuti disciplinari previsti. 

Applica le conoscenze in contesti noti. 

È in grado di rielaborare i contenuti appresi 

 
BUONO 

Ha acquisito complessivamente i contenuti disciplinari previsti. 

Applica le conoscenze in contesti noti. 

È in grado di rielaborare alcuni dei contenuti appresi. 

 
DISCRETO 

Ha acquisito in modo essenziale i contenuti disciplinari previsti. 

Guidato, applica le conoscenze in contesti noti. 

 
SUFFICIENTE 

Ha acquisito in modo parziale i contenuti disciplinari previsti. 

Guidato, applica alcune conoscenze in contesti noti. 

 
NON SUFFICIENTE 

 
Non ha acquisito i contenuti disciplinari previsti. 
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La valutazione quadrimestrale e finale degli apprendimenti degli alunni viene effettuata in decimi. Sono state predisposte: 

a. le tabelle di corrispondenza tra i voti numerici, le percentuali e i descrittori relativi alle prestazioni misurate nelle prove di verifica scritte; 

b. i voti numerici e i descrittori degli apprendimenti; 

c. la griglia per la valutazione del percorso evolutivo triennale; 

d. la griglia con gli indicatori per la descrizione del profilo educativo dell’alunno (valutazione del comportamento) 

 
PERCENTUALI E VOTI PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTE 

 

% di riferimento Voto in decimi Descrittori 

97 - 100 10 
Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo completo, sicuro 
e rielaborato autonomamente 

96 -93 9,5 Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo completo e 
sicuro 92 -88 9 

87 – 83 8,5 
Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo sicuro 

82 – 78 8 

77 -73 7,5 Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo pienamente 
sufficiente 72 – 78 7 

67 -63 6,5 
Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo accettabile 

62 – 57 6 

56 – 52 5,5 Le conoscenze e/o abilità verificate risultano acquisite in modo parziale, quasi 
sufficiente 51 – 47 5 

46 – 43 4,5 
Le conoscenze e/o abilità verificate risultano non acquisite 

42 – 0 4 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI* 
*desunta dai risultati delle prove di verifica e dagli altri elementi valutativi (raggiungimento obiettivi individualizzati, progresso rispetto alla situazione iniziale, impegno e 
partecipazione, anche negli interventi di recupero) 

 
 

SCALA DECIMALE DESCRITTORI 
 

10 
Possesso pieno e significativo delle conoscenze delle abilità. 

Autonomia nell’applicazione in qualsiasi situazione. 

 

9 
Possesso completo e sicuro delle conoscenze delle abilità. 

Buona autonomia nell’applicazione. 

 

8 
Possesso consolidato delle conoscenze delle abilità. 

Buona capacità di applicazione in situazioni simili a quelle di apprendimento. 

7 Possesso pienamente sufficienti delle conoscenze delle abilità, anche se non del tutto consolidato. 

6 
Possesso accettabile delle conoscenze delle abilità ritenute essenziali, anche in relazione al 
percorso di apprendimento dell’alunno. 

5 Possesso parziale delle conoscenze delle abilità. 

4 Possesso molto frammentario delle conoscenze; difficoltà nelle abilità di base. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO EVOLUTIVO TRIENNALE 
 

VOTO 
GIUDIZIO 
SINTETICO 

IMPEGNO NELL’APPLICAZIONE METODO DI LAVORO EVOLUZIONE 

 
10 

 
Eccellente 

 

Serio, costante, accurato e 
responsabile 

 

Efficace, autonomo, produttivo 
e personale 

Positiva e costante degli atteggiamenti e degli 
apprendimenti con progressivo miglioramento 
anche rispetto la buona situazione di partenza. 

 
9 

 
Ottimo 

 
Serio, curato e costante 

 
Autonomo ed efficace 

Positiva degli apprendimenti, degli atteggiamenti, 
con miglioramento (significativo) della situazione 
di partenza. 

 

8 
 

Molto buono 
 

Serio e adeguato 
 

Autonomo e ordinato 
Positiva con sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti. 

 

7 
 

Discreto 
Adeguato (oppure) non 
sempre costante 

Abbastanza ordinato ma non 
del tutto autonomo 

Generalmente positiva con discreto 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 
 

6 

 
 

Sufficiente 

Impegni non sempre adeguato 
(oppure) adeguato solo in 
alcune discipline (oppure) 
poco approfondito 

 

Poco preciso, ma accettabile 
(oppure) accettabile ma non 
autonomo 

 

Minima rispetto alla situazione di partenza con 
sostanziale raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. 

 
5 

 

Non 
sufficiente 

 

Saltuario (oppure discontinuo), 
non adeguato alle richieste 

Disordinato / poco preciso / 
non autonomo / meccanico / 
bisognoso di aiuto 

 

Non positiva con il raggiungimento solo in alcune 
discipline gli obiettivi stabiliti. 

 

4 
Gravemente 
insufficiente 

 

Discontinuo/assente 
Non applicato/disordinato / 
improduttivo 

Non positiva, gli obiettivi fissati non sono stati 
raggiunti. 

 


