
REQUISITI DI VALUTAZIONE DLLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO COMUNICAZIONE CITTADINANZA ATTIVA 

Entrata (3 
anni) 

Uscita (5 
anni) 

Entrata (3 
anni) 

Uscita (5 
anni) 

Entrata (3 anni) 
Uscita (5 

anni) 

 
Familiarizza 
con il 
contesto 
scolastico 
con le 
insegnanti, 
con i 
compagni 

 
 

Mostra 
curiosità 
verso i 
compagni e 
l’ambiente 
 
 
Inizia a 
familiarizzare 
con 
l’ambiente 
scolastico 
 
 
 

 
Accoglie i 
compagni 
nel gioco 
condivide 
con loro i 
giocattoli 
 
 
 
 
Saluta 
quando 
arriva a 
scuola e 
va via 
 
 
Riordina 
l’aula dopo 
aver 
giocato o 
lavorato 
 
Ascolta in 
silenzio le 
consegne 
della 
maestra 
 
Usa parole 
gentili o 
cortesi, 
per favore, 
grazie… 
 
Rispetta le 
sue cose, 
quelle 
degli altri, 
della 
scuola 

 
Ascolta, 
comprende i 
messaggi 
trasmessi ed 
esegue 
qualche 
richiesta 
dell’insegnante 
 
 
Inizia a 
manifestare le 
proprie 
curiosità 

 
Eseguendo 
un disegno 
spiega i 
motivi delle 
proprie 
scelte 
 
 
 
 
 
Comunica, 
esprime le 
proprie 
emozioni, 
utilizzando 
diversi 
codici 
(iconografici, 
verbali, 
gestuali) 
 
 

 
È capace di 
superare 
atteggiamenti 
egocentrici 
 
 
 
 
 
 
Utilizza il dialogo 
come modalità 
privilegiata per 
la risoluzione dei 
conflitti  
 
 
Si sente parte 
integrante di 
una comunità 
nel rispetto di 
se stesso e 
dell’altro 

 
È capace di 
superare 
atteggiamenti 
egocentrici 
 
 
 
 
 
 
Utilizza il 
dialogo come 
modalità 
privilegiata 
per la 
risoluzione 
dei conflitti 
 
Si sente parte 
integrante di 
una comunità 
nel rispetto di 
se stesso e 
dell’altro 



LEGENDA REQUISITI COGNITIVI COMUNICAZIONE COMPORTAMENTO 

Raggiunto 
Pienamente 

RP 

Il bambino/a possiede una 
conoscenza completa, 
sicura e approfondita degli 
argomenti svolti 

Il bambino/a sa comunicare 
in modo corretto: esprime le 
proprie emozioni, (sa 
argomentare 4-5 anni), 

racconta esperienze vissute 
o mediate 

Il bambino/a manifesta il 
comportamento indicato dal 
requisito in modo costante, 
sia nelle attività strutturate 
che libere  

Raggiunto 
 

R 
 

Il bambino/a possiede una 
conoscenza quasi 

completa, sicura e 
approfondita degli 
argomenti svolti 

Il bambino/a sa comunicare 
in modo quasi corretto: 
esprime le proprie emozioni, 
(sa argomentare 4-5 anni), 

racconta esperienze vissute 
o mediate 

Il bambino/a manifesta il 
comportamento indicato dal 
requisito in modo non 
sempre costante, sia nelle 
attività strutturate che libere 

Raggiunto 
In parte 

IP 

Il bambino/a possiede una 
conoscenza quasi 
completa degli argomenti 
svolti 

Il bambino/a inizia a 
comunicare le proprie 
emozioni, racconta brevi 
esperienze vissute o 
mediate 

Il bambino/a manifesta 
spesso il comportamento 
indicato dal requisito e nella 
maggior parte della 
giornata 

Raggiunto 
Non ancora 

NA 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi 

Il bambino/a non riesce a 
comunicare le proprie 
emozioni, fatica a racconta 
esperienze vissute o 
mediate, non pronuncia 
correttamente tutti i fonemi 

Il bambino/a manifesta il 
comportamento indicato dal 
requisito poche volte e solo 
se sollecitato 
dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

METACOGNITIVI - CLASSE I-II-III 

I e II QUADRIMESTRE 

R1 

PIENAMENTE L’alunno è pienamente consapevole dei propri successi e 

insuccessi. 

IN PARTE L’alunno è parzialmente consapevole dei propri successi e 

insuccessi. 

NON ANCORA L’alunno non è consapevole dei propri successi e insuccessi. 

R2 

PIENAMENTE 
L’alunno mostra di aver raggiunto un’ottima padronanza nel 

cercare una soluzione di fronte ad una situazione 

problematica. 

IN PARTE 

L’alunno mostra di aver raggiunto una discreta padronanza 

nel cercare una soluzione di fronte ad una situazione 

problematica. 

NON ANCORA 

L’alunno mostra di non aver raggiunto una sufficiente 

padronanza nel cercare una soluzione di fronte ad una 

situazione problematica. 

 

 

METACOGNITIVI - CLASSE IV - V 

I e II QUADRIMESTRE 

R1 

PIENAMENTE 
Evidenzia piena consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti. 

IN PARTE 
Evidenzia una parziale consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

NON ANCORA 
Evidenzia poca consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti. 

R2 

PIENAMENTE 

L’alunno mostra di aver raggiunto un’ottima padronanza nel 

cercare una soluzione di fronte ad una situazione 

problematica. 

IN PARTE 

L’alunno mostra di aver raggiunto una discreta padronanza 

nel cercare una soluzione di fronte ad una situazione 

problematica. 

NON ANCORA 

L’alunno mostra di non aver raggiunto una sufficiente 

padronanza nel cercare una soluzione di fronte ad una 

situazione problematica. 

 

 

 



 

 

 

COMUNICAZIONE - CLASSE I-II-III-IV-V 

I e II QUADRIMESTRE 

R1 

PIENAMENTE 
L’alunno si esprime in modo esauriente, chiaro e organizzato 

secondo criteri logici e/o temporali. 

IN PARTE 
L’alunno si esprime in modo chiaro e organizzato secondo 

criteri logici e/o temporali. 

NON ANCORA 
In alcune occasioni l’alunno si esprime in modo chiaro e 

abbastanza organizzato secondo criteri logici e/o temporali. 

R2 

PIENAMENTE 
Utilizza sempre registri linguistici appropriati al contesto e agli 

interlocutori con cui si relaziona. 

IN PARTE 
Utilizza di frequente registri linguistici appropriati al contesto e 

agli interlocutori con cui si relaziona. 

NON ANCORA 
Utilizza talvolta registri linguistici appropriati al contesto e agli 

interlocutori con cui si relaziona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
I processi e i livelli di apprendimento vengono prima valutati da ogni docente in base a quanto presente nelle 

proprie UA; successivamente in sede di Consiglio di Classe si formula un giudizio valutativo di ogni alunno. 

 

 

AMBITO DESCRITTORE VOTO 

METACOGNITIVO 

Mostra di aver raggiunto un’ottima padronanza 
nell'uso di conoscenze e abilità in contesti diversi.  

10 

Mostra una conoscenza approfondita dei contenuti, 
effettua collegamenti anche personali. 

9 

Usa in modo adeguato le proprie buone 
conoscenze e abilità apprese. 

8 

Mostra di saper usare in modo pertinente le 
conoscenze e le abilità apprese. 

7 

Utilizza in modo essenziale le conoscenze e le 
abilità apprese. 

6 

Utilizza in modo parziale le conoscenze e le abilità 
apprese. 

5 

Utilizza in modo molto limitato le conoscenze e le 
abilità apprese mostrando una scarsa capacità 
d’impegno. 

4 

COMUNICAZIONE 

Propone e sostiene le proprie opinioni con 
linguaggi specifici, adeguati e ricchi.  

10 

Utilizza un lessico pertinente ed una forma 
appropriata. 

9 

Utilizza un lessico e una forma appropriati. 8 

In alcune situazioni propone e sostiene le proprie 
opinioni con linguaggi abbastanza adeguati. 

7 

Si esprime con un lessico essenziale. 6 

Si esprime con un lessico povero e a volte 
scorretto.  

5 

Si esprime con un lessico assai povero e lacunoso. 4 

LOGICO - MATEMATICO 

Sa risolvere problemi complessi e prendere 
decisioni in modo autonomo e sicuro, seguendo 
anche più strade risolutive.  

10 

Sa risolvere problemi in modo autonomo e sicuro. 9 

Sa risolvere molti problemi e prendere decisioni in 
modo autonomo e abbastanza sicuro. 

8 

Sa individuare e organizzare i dati di un problema 
seguendo un procedimento globalmente corretto, 
sa prendere semplici decisioni. 

7 

Sa individuare e organizzare i dati di un problema 
seguendo un procedimento non sempre corretto, 
sa prendere semplici decisioni opportunamente 
guidato. 

6 

Sa individuare e organizzare parzialmente i dati di 
un problema seguendo un procedimento talvolta 
scorretto; anche se guidato non sempre riesce a 
prendere semplici decisioni e risolvere problemi. 

5 

Anche se guidato non riesce ad individuare e 
organizzare neanche parzialmente i dati di un 
problema seguendo un semplice procedimento. 

4 



CONSAPEVOLEZZA DI 
SÈ 

Evidenzia piena consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, nel rispetto di sé, 
degli altri e dell'ambiente. 

10 

Evidenzia una buona consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

9 

Mostra consapevolezza delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 

8 

Non sempre mostra piena consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti. 

7 

Mostra una sufficiente consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti. 

6 

Mostra poca consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

5 

Non mostra consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


