
 PTOF 2016/2019 – ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

                                
  SCUOLA DELL’INFANZIA

Verifiche delle competenze anni 3

Indicatori Descrittori

                       Il sé e l’altro

Socializzazione 

Si relaziona positivamente con adulti e compagni.
Riconosce e rispetta le regole.
Collabora con i compagni.

Controllo e stima di 
sè

Ha fiducia nelle proprie possibilità.

Rispetta i compagni e l’adulto.

                 I discorsi e le parole

Verbalizzazione.

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare con l’adulto.

Utilizza il linguaggio verbale per comunicare con i pari.
Utilizza il linguaggio in maniera creativa (pone domande, 
fornisce indicazioni).

                  Immagini, suoni, colori

Creatività 

Riconosce ed utilizza correttamente i colori fondamentali.

Traccia segni assegnandovi un significato.

Sperimenta l’ascolto di suoni e li differenzia.

                 La conoscenza del mondo

Abilità logiche

Distingue alcune dimensioni. 

Individua differenze di quantità. (tanto-poco)

Contare per contare (piccole quantità)

                 Il corpo e il movimento

Abilità motorie
Mostra capacità di coordinazione globale. 

È autonomo rispetto allo spazio.

Impegno ed 
interesse

Esegue il lavoro assegnato.

        

            

            

Allegato n. 8



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Verifiche delle competenze anni 4

 Legenda  livello di competenza raggiunto: 1= per niente/mai, 
2= poco/a volte, 3= abbastanza/il più delle volte, 4= molto/sempre

Indicatori Descrittori

                       Il sé e l’altro

Socializzazione 
Si rivolge all’adulto senza timore.
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo.
Comprende e rispetta le indicazioni dell’adulto.
Riconosce e rispetta le regole.
Svolge attività in piccoli gruppi.

Controllo e stima di sè
Ha fiducia nelle proprie possibilità.

È autonomo rispetto all’adulto.

È autonomo rispetto ai compagni.

                 I discorsi e le parole

Verbalizzazione.
Sa raccontare il proprio vissuto.

Esprime spontaneamente il proprio pensiero.

Sa descrivere oggetti, persone e situazioni.

                  Immagini, suoni, colori

Creatività 

Conosce ed utilizza i colori secondari.

Sperimenta e utilizza tecniche e materiali.

Utilizza la voce e il corpo per riprodurre e inventare suoni.

                 La conoscenza del mondo

Abilità logiche
Effettua raggruppamenti per forma, colore, dimensione.

Individua quantità numeriche (di più - di meno) 

Sa quantificare (piccole quantità)

                 Il corpo e il movimento

Abilità motorie
Presenta un adeguato controllo del proprio corpo.

Sviluppa nuovi schemi dinamici e posturali e li adatta ad uno spazio 
strutturato.

Impegno ed interesse Esegue il lavoro assegnato.



SCUOLA DELL’INFANZIA
Verifiche delle competenze anni 5







                                             

                                              VALUTAZIONE  SCUOLA  PRIMARIA

 Descrittori di livello

 CONOSCENZE      ABILITA'        VOTO
Conoscenza completa, 
approfondita ed organica degli 
argomenti. 

Applica procedure con piena sicurezza 
ed effettua analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali.
Sa utilizzare proprietà e
regolarità per creare idonei
criteri di classificazione .
Esprime valutazioni personali pertinenti e
supportate da argomentazioni efficaci
Espone in modo chiaro, preciso e sicuro

           
 10

Conoscenza completa ed 
organica dei contenuti anche 
in modo interdisciplinare. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi con piena sicurezza e autonomia.
Riconosce proprietà e
regolarità, che applica
autonomamente nelle
classificazioni
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro

9

Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti. Uso 
autonomo delle conoscenze 
per la soluzione di problemi. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo consapevole, corretto e 
con assoluta autonomia.
Riconosce con sicurezza e
precisione, proprietà e
regolarità, che applica nelle
classificazioni
Sa esprimere valutazioni
personali ed espone in modo preciso e 
ordinato

8

Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione dei 
concetti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo consapevole.
Riconosce proprietà e regolarità e 
applica criteri di classificazione.
Espone in modo semplice, ma chiaro

7

Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
elementare delle informazioni 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo parziale e solo in compiti 
noti.
Guidato, riesce a riconoscere proprietà 
ed a classificare.
Necessita di guida nell’esposizione.

6

Conoscenze parziali e 
frammentarie dei contenuti. 
Comprensione confusa dei 
concetti. 

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo impreciso.
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione.
Anche se guidato, non espone con 
chiarezza

5



DESCRITTORI DI LIVELLO RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI IRC PRIMARIA: 
- conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della religione cattolica
- rispettare ed apprezzare valori religiosi ed etici nell’esistenza delle persone e nella
storia dell’umanità

CONOSCENZE ABILITA'
      GIUDIZIO 
     SINTETICO

Ha una conoscenza 
approfondita, completa e 
organica dei contenuti 
della disciplina

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 
attività proposte , dimostrando interesse ed 
impegno lodevoli; ottima capacità espositiva
e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

     OTTIMO                    

Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 
sviluppati durante l’attività
didattica

Si applica con serietà, motivazione e 
disinvoltura nel lavoro. Usa un linguaggio 
preciso e consapevole e rielabora i contenuti 
in modo critico personale. E’ disponibile al 
confronto e al dialogo

    
 DISTINTO                    

Possiede una buona 
conoscenza degli 
argomenti svolti

Sa effettuare collegamenti all’interno della 
disciplina. Da il proprio contributo durante 
le attività. Partecipa ed interviene 
spontaneamente con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. Sa organizzare le 
sue conoscenze in maniera autonoma. E’ 
disponibile al confronto e al dialogo.

     BUONO                     

Mostra una conoscenza 
discreta di gran parte dei 
contenuti della disciplina

Discreta rielaborazione delle conoscenze 
non sempre correlata alla capacità di operare
collegamenti tra le stesse; adeguata proprietà
espressiva ed utilizzo dei linguaggi specifici

    DISCRETO                 

Mostra una sufficiente 
conoscenza dei contenuti 
essenziali del cristianesimo

Comprende ed usa il linguaggio in modo 
semplice. Partecipa anche se non 
attivamente all’attività didattica in classe. E’ 
disponibile al dialogo educativo, solo se 
stimolato.

     SUFFICIENTE          

Conosce in modo 
superficiale o generico le 
espressioni, i documenti e i
contenuti essenziali della 
religione cattolica.

Focalizza poco alcuni argomenti importanti; 
fatica ad applicare le sue conoscenze nel 
rispetto e nell’apprezzamento dei valori 
etici. Non partecipa all’attività didattica e 
non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo
educativo è assente

     INSUFFICIENTE      



     VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
                                         SCUOLA PRIMARIA
COLLABORARE PARTECIPARE AUTONOMIA RESPONSABILITA' LIVELLI

Instaura relazioni
corrette, 
rispettose e 
collaborative in 
ogni contesto.
Accetta 
consapevolment
e la diversità

Partecipa 
attivamente e 
propositivamente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un metodo di
lavoro efficace e 
ha un'ottima 
autonomia 
operativa, utilizza
conoscenze in 
contesti didattici 
diversi.

Frequenta 
assiduamente  
con una 
partecipazione 
costruttiva alla vita
della scuola.
Utilizza con molta 
cura i materiali 
messi a 
disposizione e 
promuove il 
rispetto degli 
ambienti scolastici

OTTIMO

Instaura relazioni
corrette e 
collaborative.
Accetta 
adeguatamente 
la diversità

Partecipa 
attivamente alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche.

Usa un metodo di
lavoro efficace, 
ha autonomia 
operativa  anche 
in contesti 
didattici diversi.

Frequenta 
regolarmente e 
mostra rispetto 
delle regole per 
una buona 
convivenza 
democratica 
assumendo un 
atteggiamento di 
responsabilità.
Utilizza con cura i 
materiali messi a 
disposizione della 
scuola.

DISTINTO

Instaura relazioni
corrette.
Accetta 
generalmente la 
diversità

Partecipa 
costantemente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un buon 
metodo di lavoro: 
porta a termine le
attività  sempre in
modo appropriato
in contesti 
didattici simili.

Frequenta 
regolarmente e 
mostra rispetto 
delle regole per 
una buona 
convivenza 
democratica.
Utilizza  con 
adeguata cura i 
materiali messi a 
disposizione della 
scuola. 

BUONO

Instaura  
relazioni 
sufficientemente 
corrette. Accetta 
parzialmente la 
diversità

Partecipa 
adeguamente 
alla vita della 
classe e alle 
attività 
scolastiche

Usa un  metodo  
autonomo di 
lavoro: porta a 
termine le attività 
quasi  sempre in 
modo appropriato
in contesti 
didattici simili.

Frequenta non  
regolarmente e 
mostra poco 
rispetto delle 
regole per una 
buona convivenza 
democratica.
Utilizza  con 
discreta cura i 
materiali messi a 
disposizione della 

DISCRETO



scuola. 
Instaura non 
sempre relazioni 
corrette e 
rispettose in ogni
contesto.
Accetta 
limitatamente la
diversità

Partecipa in 
maniera 
discontinua alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche

Svolge in modo 
incostante le 
attività 
procedendo con 
incertezza e 
lentezza.

Frequenta con 
diverse assenze.
Disturba spesso le
lezioni, mostrando
a volte un 
atteggiamento 
irriverente.
Fatica a rispettare 
gli ambienti e i 
materiali 
scolastici.

SUFFICIENTE

Instaura relazioni
scorrette e non 
costruttive in 
ogni contesto.
Mancata 
accettazione 
della diversità.

Partecipa 
scarsamente alla 
vita della classe e
alle attività 
scolastiche. 

Svolge le attività 
solo se sollecitato
e guidato.

Frequenta con 
numerose 
assenze.
Non cura il 
materiale didattico
e non rispetta gli 
ambienti 
scolastici.

INSUFFICIENTE



VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Scuola secondaria di primo grado

Conoscenze Abilità Voto
Conoscenze  acquisite in 
modo elaborato, organico e 
approfondito.

Elabora  dati  e  informazioni  in  modo  critico,
personale  e  creativo.  Applica  procedure  con
piena  sicurezza  ed  effettua  analisi  e  sintesi
corrette,  approfondite  e  originali.  Espone  in
modo preciso, organico e sicuro. 
Esprime  valutazioni  personali  pertinenti  e
supportate da argomentazioni appropriate. 
Usa  i  linguaggi  specifici  in  modo  critico  e
creativo  cogliendone  il  valore  educativo  e
formativo.

10

Conoscenze  acquisite in 
modo completo e sicuro.

Elabora  dati  e  informazioni  in  modo  sicuro  e
personale.
Applica procedure ed effettua analisi  e sintesi
con sicurezza e autonomia. 
Espone in modo preciso e ordinato. 
Usa i  linguaggi  specifici  in  modo  completo  e
approfondito 

9

Conoscenze acquisite in 
modo corretto e chiaro.

Elabora   correttamente  dati  e  informazioni.
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in
modo consapevole e corretto. Espone in modo
chiaro  e  ordinato.  Esprime  valutazioni
personali. 
Usa i linguaggi specifici in modo consapevole.

8

Conoscenze acquisite in 
modo appropriato.

Elabora  adeguatamente  dati  e  informazioni.
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in
modo corretto.  Espone in  modo semplice  ma
chiaro.  Esprime  valutazioni  personali,  se
guidato.  Usa  i  linguaggi  specifici  in  modo
discreto.

7

Conoscenze acquisite in 
modo essenziale.

Elabora dati e informazioni in modo accettabile.
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in
modo basilare e solo in compiti noti. Necessita
di guida nell'esposizione. 
Usa i linguaggi specifici in modo semplice.

6

Conoscenze acquisite in 
modo parziale e superficiale.

Elabora  parzialmente  dati  e  informazioni.
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in
modo impreciso. Anche se guidato, espone in
modo incerto.
Usa  i  linguaggi  specifici  in  modo  parziale  e
superficiale.

5

Conoscenze acquisite in 
modo confuso e 
frammentario.

Elabora  dati  e  informazioni  con  scarsa
coerenza.  Non applica procedure ed effettua
analisi  e sintesi  in modo impreciso.  Anche se
guidato,  espone  in  modo  incoerente.  Non
padroneggia i linguaggi specifici.

4



DESCRITTORI DI LIVELLO RELIGIONE CATTOLICA

INDICATORI IRC  SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
DIO E L'UOMO: conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI: riferimento corretto alle fonti bibliche e ad altri documenti
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO: conoscenza e uso del linguaggio specifico della disciplina

VALORI ETICI E RELIGIOSI: conoscenza , rispetto e apprezzamento dei valori etici e religiosi

CONOSCENZE ABILITA'
      GIUDIZIO 
     SINTETICO

Ha una conoscenza
approfondita, 
elaborata e 
organica dei 
contenuti della 
disciplina

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 
proposte , dimostrando interesse ed impegno lodevoli; 
ha ottima capacità espositiva e sicura padronanza dei 
linguaggi specifici ; 
sa fare un immediato  e appropriato riferimento  alle fonti 
bibliche e/o ad altri documenti ; 
riconosce,rispetta e apprezza i valori etici e religiosi.

     OTTIMO              

Ha una conoscenza
completa  e sicura  
dei contenuti della 
disciplina

Da il proprio contributo con costanza , serietà, 
motivazione e disinvoltura in tutte le attività ;
usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i 
contenuti in modo critico personale; 
sa fare un corretto e preciso riferimento alle fonti bibliche 
e/o ad altri documenti;
dimostra una conoscenza dei valori etici e religiosi 
pienamente acquisita; 

    DISTINTO              

Ha una corretta e 
chiara conoscenza  
dei contenuti della 
disciplina

 Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza , 
sa organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma; 
usa il linguaggio specifico in modo consapevole sapendo 
far riferimento alle fonti bibliche e ai documenti in 
maniera adeguata;  
buona acquisizione dei valori etici e religiosi. 

     BUONO                   

Ha una conoscenza
appropriata dei 
contenuti della 
disciplina

Partecipa e interviene con discreto interesse  e 
motivazione alle attività;
elabora adeguatamente le conoscenze ; 
conosce e utilizza in maniera appropriata il linguaggio 
specifico della disciplina sapendo fare riferimento alle 
fonti bibliche e/o alle altre fonti;
riconosce e apprezza discretamente i valori etici e 
religiosi.

    DISCRETO         

Ha  una  
conoscenza 
essenziale dei 
contenuti della 
disciplina

Ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 
proposti; partecipa,  anche se non attivamente all’attività 
didattica in classe, è disponibile al dialogo educativo, solo 
se stimolato; 
elabora in modo essenziale le conoscenze; 
conosce e utilizza in maniera accettabile il linguaggio 
specifico della disciplina sapendo fare riferimento alle 
fonti bibliche e/o agli altri documenti solo se 
adeguatamente guidato ; 
riconosce e rispetta i valori etici e religiosi.  

     SUFFICIENTE           

Ha una conoscenza
parziale e confusa 
dei contenuti della 
disciplina.

Non dimostra particolare interesse e motivazione nei 
confronti della disciplina e non partecipa alla attività 
didattica neanche se stimolato ; 
elabora in modo parziale  le conoscenze; conosce  in modo
incompleto il linguaggio specifico della disciplina e lo 
utilizza in modo impreciso ed incerto; 

     INSUFFICIENTE   



non è in grado di fare riferimento alle fonti bibliche e agli 
altri  documenti anche se opportunamente guidato;
non riconosce  né  rispetta i valori etici e  religiosi;  
rende difficile il dialogo educativo . 



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
scuola secondaria di primo grado

collaborazione partecipazione autonomia responsabilità
Collabora in modo efficace
con docenti e compagni.
Gestisce in modo 
consapevole la 
conflittualità ed è 
disponibile al confronto.
Aiuta i compagni in 
difficoltà in modo 
costruttivo.

Partecipa a tutte le attività 
proposte con interesse 
apportando il proprio 
contributo con diligenza e 
spirito critico. 
Ruolo collaborativo 
all’interno della classe.

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo pertinente
e preciso.
Frequenta con regolarità le 
lezioni e rispetta i tempi della
vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Piena consapevolezza delle 
regole di convivenza civile
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Ottimo

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo corretto.
Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è 
disponibile al confronto.
Aiuta i compagni in 
difficoltà in modo corretto.

Partecipa a tutte le attività 
proposte apportando il 
proprio contributo.
Ruolo positivo nel gruppo 
classe.

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo pertinente
rispettando i tempi.
Frequenta con regolarità le 
lezioni e rispetta i tempi della
vita scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Ha assimilato le regole della 
convivenza civile.
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Distinto

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo corretto.
Gestisce la conflittualità ed
è quasi sempre disponibile
al confronto.
A volte aiuta i compagni in 
difficoltà.

Partecipa alle attività 
proposte.
Buona la parecipazione alle 
attività scolastiche.

Porta a termine i lavori 
assegnati rispettando i 
tempi.
Frequenta le lezioni e 
rispetta in modo adeguato i 
tempi della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Buona consapevolezza dei 
valori della convivenza civile 
Non ha mai avuto richiami o 
note disciplinari.
Rispetta il proprio materiale 
e gli ambienti scolastici.

Buono

Si rapporta con compagni 
e docenti in modo 
abbastanza corretto.
 Gestisce la conflittualità 
opportunamente guidato.
Aiuta i compagni in 
difficoltà se sollecitato.

Partecipa alle attività 
proposte.
Discreta attenzione alle 
attività proposte.

Porta a termine i lavori 
assegnati rispettando  i 
tempi.
Frequenta le lezioni e 
rispetta quasi sempre i tempi
della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Discreta consapevolezza dei
valori della convivenza civile 
Ha avuto qualche richiamo 
verbale.
Rispetta a volte il proprio 
materiale e gli ambienti 
scolastici.

Discreto

Si rapporta con qualche 
difficoltà  compagni e 
docenti.
Non sempre sa gestire la 
conflittualità 
Non sempre è disponibile 
al confronto e ai diversi 
punti di vista dei 
compagni.

Non sempre partecipa alle 
attività proposte.
Disturbo allo svolgimento 
delle attività scolastiche

Porta a termine i lavori 
assegnati in modo 
discontinuo.
Frequenta le lezioni con 
discontinuità e non sempre  
rispetta  i tempi della vita 
scolastica (ricreazione, 
pause, consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Non sempre rispetta le 
regole del Regolamento 
d'Istituto.
Ha compreso solo in parte le
regole della convivenza 
civile.
Ha avuto richiami o note 
disciplinari.
Non sempre rispetta il 
proprio materiale e gli 
ambienti scolastici.

Sufficiente

Si rapporta con qualche 
difficoltà con compagni e 
docenti.
Non sa gestire la 
conflittualità. 
Non  è disponibile al 
confronto e ai diversi punti
di vista dei compagni.

Partecipa con scarso 
interesse alle attività 
proposte.
Assume un ruolo negativo 
all’interno della classe.

Non porta a termine i lavori 
assegnati.
Frequenta le lezioni in modo 
saltuario e non  rispetta  i 
tempi della vita scolastica 
(ricreazione, pause, 
consegna delle 
giustificazioni delle 
assenze).

Non rispetta le regole del 
Regolamento d'Istituto.
Non ha compreso 
pienamente le regole della 
convivenza democratica.
Ha avuto richiami o note 
disciplinari.
Non  rispetta il proprio 
materiale e gli ambienti 
scolastici.

Insufficiente


