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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
A.S.2019/2020

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (cfr. commi 180 e 181 della legge 107/2017);
Visti i Decreti ministeriali n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017
Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo” Amedeo Peyron” , riunito in seduta plenaria il giorno 22 gennaio
2018, ha assunto , in merito alla valutazione degli studenti, alla loro ammissione agli Esami e allo svolgimento
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degli stessi, nonché in merito alla Certificazione delle Competenze, le deliberazioni contenute in questo
documento (22 gennaio Delibera N° 9 )
In data 16 maggio 2019 vengono proposte alcune modifiche concordate nelle riunioni
dipartimentali del 13 e 14 marzo 2019

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli
alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta
formativa triennale
La valutazione formativa ha per oggetto il processo educativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo scolastico,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
I criteri relativi alla valutazione del comportamento si fondano sul rispetto del patto educativo di
corresponsabilità, del regolamento d’istituto, dello statuto degli studenti e delle studentesse.

LA VALUTAZIONE

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali del percorso formativo
dell’alunno.
L’ autonomia della nostra scuola è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo,
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di
migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, progettando ed organizzando gli
ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di partecipare alla vita di
classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli
altri).
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Nell’Istituto si attuano:
1. una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il Servizio Nazionale di valutazione, il cui
obiettivo è verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema, prendendo in esame:
a. i livelli di padronanza degli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria nelle
conoscenze e nelle abilità linguistiche, matematiche e di L2
b. l’ambiente socio-culturale di appartenenza degli alunni
c. le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in uscita degli alunni delle classi 3^
della scuola secondaria attraverso la prova effettuata entro aprile, requisito di
ammissione all’Esame di Stato;
2. una valutazione nelle singole discipline con voto espresso in decimi e del comportamento
espressa con un giudizio sintetico;
3. una certificazione delle competenze in base alle indicazioni nazionali.
Partendo da una raccolta continuativa e sistematica di informazioni si valutano:
a. i punti di partenza e arrivo
b. l’impegno e il senso di responsabilità dimostrati
c. le difficoltà riscontrate
d. gli interventi attuati.
La valutazione dell’alunno, quindi,
definisce la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di ciascuno, considerando il suo
percorso;
è attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al processo e di conseguenza esprime un giudizio sul
progresso dell’alunno nella maturazione di sé e delle sue competenze;
parte da un’analisi della situazione didattica al momento della somministrazione della prova, è
commisurata al tipo di percorso e consente al docente di intraprendere un percorso di autovalutazione
dell’azione di insegnamento;
si svolge in momenti distinti e assume valori diversi.
VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA
Si tratta di valutazione formativa, quando il parametro di riferimento è l’alunno rispetto a se stesso
e al proprio progresso. Prove e test d’ingresso servono a testare i livelli di partenza, a individuare
eventuali carenze e punti di forza, nonché difficoltà specifiche da sottoporre all’attenzione di esperti
(esse non devono essere considerate ai fini della valutazione sommativa). Servono alla costruzione di
programmazioni o percorsi personalizzati.
Si tratta di valutazione sommativa, quando il parametro di riferimento è esterno/prefissato attraverso
test di livello o standardizzati, prove uguali per tutti, che certifichino il raggiungimento di obiettivi
prefissati. Essa valuta il percorso seguito dall’alunno e lo certifica, è espressa dai singoli docenti sulla
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base delle prove di verifica, dei compiti svolti e delle osservazioni condotte nelle attività di classe e
si esprime con mezzi diversi.

La valutazione disciplinare tiene conto delle misurazioni delle verifiche secondo una tabella di
corrispondenza tra percentuale di risposte corrette e voto in decimi, ma anche delle osservazioni
sistematiche che ciascun docente conduce sull’alunno nel corso del periodo scolastico di riferimento.
Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I) in base
alle loro potenzialità ed esigenze, con obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico.
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento l’istituto da anni pianifica il lavoro scolastico
in modo da tener conto della necessità di strumenti compensativi e dispensativi al percorso scolastico,
in accordo con quanto definito dalla diagnosi di DSA e soprattutto nel rapporto di dialogo con la
famiglia e gli operatori che seguono il minore. È prevista entro novembre di ogni anno scolastico la
compilazione del PDP.
Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle normative per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES).
PROVE DI VERIFICA PER OGNI QUADRIMESTRE
Le prove di verifica sono utili a stabilire una valutazione quadrimestrale.
Le prove di verifica delle diverse discipline concorrono a monitorare il progresso della
programmazione didattica annuale, il progresso di apprendimento del singolo studente o del gruppo
classe e l’eventuale necessità di ricorrere a percorsi di recupero in caso di esiti non soddisfacenti in
relazione alle abilità dei singoli studenti testate nelle fasi iniziali.
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Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei percorsi di apprendimento
di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento accertate attraverso processi di indagine interna
all’Istituto o documentate dai servizi esterni. È prevista la possibilità di somministrare prove di
recupero supplementari per gli alunni in difficoltà.
Le prove scritte devono essere conservate in appositi armadi in modo da poter essere mostrate ai
genitori e agli studenti all’occorrenza. I risultati delle prove devono essere riportati sul registro
elettronico dai docenti e comunicati alle famiglie mediante il diario e/o durante i colloqui. È prevista
anche la consegna della prova sulla quale il genitore dovrà apporre la firma di presa visione oppure
tramite una comunicazione sul diario/libretto.
Non si indicano le quantità massime, resta inteso che ogni docente è tenuto a ponderare
ragionevolmente la quantità massima di prove valutate senza eccedere, per non indurre negli
studenti la sensazione di essere costantemente sottoposti a valutazione, sminuendo così il significato
dell’ambiente di apprendimento scolastico che deve valorizzare l’errore come momento di crescita
personale.
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VALUTAZIONI
DISCIPLINARI
I
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ITALIANO
OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORI

DESCRITTORI

VOTO
NUMERICO

Conosce in maniera completa ed approfondita i
contenuti della disciplina e li riferisce con proprietà e
ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo
articolato ed esprime commenti personali ed originali.

10

Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti della
disciplina e li riferisce con precisione e ricchezza
espressiva formulando considerazioni personali
pertinenti.

9

Conosce in maniera stabile i contenuti della disciplina e
li riferisce con lessico adeguato.
Organizza il discorso in modo chiaro evidenziando
capacità di analisi e di sintesi.

1.e 3.
Comprensione e
produzione della lingua
orale

Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e
Conoscenza dei organizza il discorso in modo chiaro evidenziando
contenuti della capacità di riflessione e di analisi.
disciplina e
Conosce i contenuti essenziali della disciplina e riferisce
capacità di
in termini semplici e non sempre precisi le informazioni
riferirli con
acquisite.
proprietà e
ricchezza
Conosce in maniera approssimativa i contenuti
lessicale.
essenziali della disciplina e
riferisce con termini semplici ed in maniera spesso
mnemonica gli argomenti studiati.
Conosce in maniera disorganica e frammentaria i
contenuti della disciplina ed incontra difficoltà ad
esprimersi in modo chiaro e corretto.

2.Comprensione della
lingua scritta.

7

Capacità di
svolgere il
compito di
lettura
agilmente

Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà

8

7

6

5

4

9-10

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà con
le strutture più complesse.

8

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico
noto, seppur con alcune difficoltà.

7

Pertinenza e
ricchezza del
contenuto,
3.Produzione della
lingua scritta:

Chiarezza ed
organicità
espressiva;

Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce
a comprendete tutto il testo in dettaglio.

6

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha
difficoltà a leggere e capire un testo semplice.

5

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non
riesce a capire un testo anche se semplice.

4

Contenuto pertinente, approfondito, con idee originali
e valutazioni personali. Organizzazione del pensiero
ben articolata ed efficace. Forma corretta e lessico
ricco e appropriato. Pieno rispetto delle regole
specifiche del genere.
Contenuto pertinente ed ampio, con valutazioni
personali. Organizzazione del pensiero organica e
coerente. Forma corretta e lessico appropriato.
Rispetto delle regole specifiche del genere.

Correttezza
morfosintattica. Contenuto pertinente ed esauriente con spunti
personali. Organizzazione del pensiero logica e chiara.
Forma generalmente corretta e lessico adeguato.
Rispetto delle regole specifiche del genere.

10

9

8

Contenuto pertinente ed esauriente. Organizzazione del
pensiero lineare.
Forma con qualche disorganicità ed imprecisione.
Rispetto, nel complesso, delle regole specifiche del
genere.

7

Contenuto essenziale e sostanzialmente pertinente.
Organizzazione del
pensiero semplice. Forma non sempre corretta e lessico
generico. Accettabile rispetto delle regole specifiche del
genere.

6

Contenuto semplice e non del tutto pertinente.
Organizzazione del pensiero
approssimativa. Forma poco corretta e lessico impreciso.
Parziale rispetto delle regole specifiche del genere.

8

5

Contenuto disorganico e non pertinente. Organizzazione
del pensiero approssimativa con errori di connessione.
Forma scorretta e lessico poco
appropriato e ripetitivo.
Mancato rispetto delle regole
specifiche del genere.
Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche
senza difficoltà.
Capacità di
comprensione
ed
4.Conoscenza delle
uso delle
funzioni e della
struttura della lingua. strutture e
funzioni
linguistiche

8

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture,
ma talvolta commette errori nel loro uso.

7

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo
limitato e fa molti errori nell’applicazione.

6

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le
funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà a
memorizzare e riconoscere.

5

Dimostra una comprensione e una capacità di
organizzare i contenuti molto buone. Ricorda i
contenuti molto bene.

5.Conoscenza ed
organizzazione dei
contenuti

9

9-10

Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni
linguistiche con lievi difficoltà

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha
gravi lacune per poterle riconoscere e usare.

Capacità di
comprendere
e organizzare
i contenuti

4

3-4

9-10

Dimostra una buona consapevolezza ed una buona
capacità di organizzare i contenuti.

8

È cosciente di contenuti ma talvolta fa confusione.

7

Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma
presenta lacune nella conoscenza e nella capacità di
organizzarli.

6

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha
limitata capacità di organizzarli.

5

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa
consapevolezza di come organizzarli.
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6.COMPETENZE
DIGITALI: Utilizzo
integrato di più
codici e tecniche della
comunicazione
multimediale.

É in grado di curare la formattazione di …autonomamente, in modo
un testo; conosce e padroneggia alcuni personale e creativo
programmi; applica elementi di
layouting ed editing; sa organizzare un …secondo schemi guidati
file.
Conosce solo alcune tecniche
che usa in modo approssimato
.

10

Ha difficoltà ad applicare le
tecniche apprese

9-10
7-8
5-6

3-4

Prima lingua comunitaria: INGLESE
Seconda lingua comunitaria: FRANCESE
OBIETTIVI
SPECIFICI

INDICATORI

DESCRITTORI

Sa svolgere il compito di ascolto senza
difficoltà se l’interlocutore parla chiaramente.

1.Comprensione della
lingua orale

2.Ricezione/Com
prensione della
lingua scritta

11

Svolgimento del compito
di ascolto senza difficoltà
se
l’interlocutore parla
chiaramente

Capacità di svolgimento
del compito di lettura
senza difficoltà

VOTO
NUMERIC
O
9-10

Sa svolgere il compito bene se
l’interlocutore parla chiaramente e
abbastanza lentamente, ma ha alcune lievi
difficoltà con la comprensione dettagliata
(scanning).

8

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma
ha alcune difficoltà nella comprensione
dettagliata (scanning). E’ necessario che
l’interlocutore parli chiaramente e lentamente

7

Sa svolgere il compito in modo abbastanza
soddisfacente se si tratta di una comprensione
globale; fa errori e talvolta fraintende il
significato nel caso di comprensione
dettagliata.

6

Incontra difficoltà a svolgere il compito da
solo e a comprendere un testo sia in modo
globale che dettagliato.

5

Non sa svolgere il compito da solo e
generalmente non riesce a
comprendere neanche un testo semplice
studiato precedentemente in classe.

3-4

Sa svolgere il compito di lettura senza
difficoltà.

9-10

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi
difficoltà con le strutture più complesse.

8

3.Produzione della
lingua orale

Capacità di comunicare
con sicurezza utilizzando
lessico e registro
appropriati

Sa svolgere il compito se il testo comprende
un lessico noto, seppur con alcune difficoltà.

7

Sa svolgere il compito globalmente, anche se
non riesce a comprendete tutto il testo in
dettaglio.

6

Incontra difficoltà per svolgere il compito da
solo. Ha difficoltà a leggere e capire un testo
semplice.

5

Non sa svolgere il compito da solo e
generalmente non riesce a capire un testo
anche se semplice.

4

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e
registro appropriati con rare esitazioni. La
pronuncia è chiara e comprensibile.
Generalmente non fa errori né grammaticali
né sintattici.
Sa portare a termine l’esercizio e può
comunicare in modo chiaro usando lessico e
registro appropriati con qualche esitazione. La
pronuncia è corretta. Fa qualche errore
grammaticale o sintattico che non interferisce
con la buona comprensione del messaggio.

9-10

8

Porta a termine l’esercizio in modo
soddisfacente nonostante alcune
esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è
abbastanza corretta. Ci sono errori
grammaticali o sintattici che talvolta
complicano la comunicazione

7

Porta a termine l’esercizio con difficoltà,
esitazioni e ripetizioni. La
pronuncia è spesso scorretta, la gamma
linguistica è piuttosto limitata e la produzione
delle frasi è spesso poco coerente.
Non riesce a portare a termine l’esercizio o
segue le istruzioni in modo impreciso. Non si
esprime in modo chiaro e sufficientemente

12

6

5

comprensibile. Fa sistematicamente errori
grammaticali e sintattici che rendono difficile
la comunicazione. Non sa riutilizzare
efficacemente espressioni o parole
memorizzate
Non porta a termine l’esercizio. Si esprime in
modo incoerente e incomprensibile. Fa
sistematicamente errori grammaticali e
sintattici che rendono quasi impossibile la
comunicazione. Non riesce a utilizzare
espressioni o parole memorizzate necessarie
alla comunicazione

4. Produzione della
lingua scritta

Capacità di esprimere le
proprie idee usando un
lessico adeguato e
corretto, di scrivere frasi
strutturate
.

Sa esprimere le proprie idee in modo
coerente e chiaro usando un lessico adeguato
e corretto. Scrive frasi strutturate con lievi
errori grammaticali o di ortografia.

9-10

Sa esprimersi in modo coerente usando un
lessico adeguato con alcuni errori. Scrive frasi
complete e strutturate con alcuni errori
grammaticali o di ortografia che non
impediscono la comunicazione.

8

Sa esprimersi in modo abbastanza coerente
con frasi brevi e semplici, usando un lessico
noto, generalmente adeguato. Ci sono
alcuni errori grammaticali e di ortografia.

7

Sa portare a termine l’esercizio ma con
frequenti errori grammaticali e di ortografia
che talvolta ostacolano la comunicazione.
Commette alcuni errori nell’uso del lessico
e delle strutture che non sono sempre
adeguati al tipo di discorso.

6

Non riesce a portare a termine l’esercizio.
Scrive frasi incomplete, con errori di
grammatica e di ortografia tali da rendere
spesso difficile la comunicazione
.Il lessico usato è generalmente poco
adeguato.
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4

5

Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi
incomplete con gravi
errori di grammatica e di ortografia che
ostacolano fortemente la comunicazione. Il
lessico è incorretto con molte contaminazioni
e interferenze nella L1.
Comprende e usa le strutture e le funzioni
linguistiche senza difficoltà.

5.Conoscenza ed uso
delle strutture e
delle funzioni
linguistiche

6.Conoscenza della
cultura e della
civiltà.

14

Capacità di
comprendere e
usare le strutture e le
funzioni linguistiche.

Capacità di dimostrare
comprensione e
consapevolezza dei
contenuti delle altre
culture.

4

9-10

Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni
linguistiche con lievi difficoltà.

8

Ha una comprensione abbastanza buona
delle strutture, ma talvolta commette errori
nel loro uso.

7

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche
in modo limitato e fa molti errori
nell’applicazione.

6

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e
le funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà
a memorizzare e riconoscere.

5

Non comprende le strutture e le funzioni
linguistiche. Ha gravi lacune per poterle
riconoscere e usare.

4

Dimostra una comprensione e una
consapevolezza culturale molto buone.
Ricorda i contenuti molto bene.

9-10

Dimostra una buona consapevolezza delle
diverse culture e sa ricordare bene i contenuti.

8

È cosciente delle altre culture ma talvolta fa
confusione. Ricorda abbastanza bene i
contenuti principali.

7

Sa ricordare a grandi linee i contenuti
principali, ma presenta lacune nella
conoscenza e nella consapevolezza delle altre
culture.

6

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti
fondamentali e ha limitata consapevolezza
culturale.

5

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha
una scarsa consapevolezza culturale.

4

7.COMPETENZE
DIGITALI: Utilizzo
integrato di più
codici e tecniche
della comunicazione É in grado di curare la formattazione di un
multimediale.
testo; conosce e padroneggia alcuni
programmi; applica elementi di layouting ed
editing; sa organizzare un file.
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…autonomamente, in
modo personale e
creativo
…secondo schemi
guidati

9-10

7-8

Conosce solo alcune
tecniche che usa in modo
approssimato

5-6

Ha difficoltà ad
applicare le tecniche
apprese

3-4

OBIETTIVI SPECIFICI

STORIA E GEOGRAFIA

coincidenti con gli
INDICATORI

DESCRITTORI

1. Conoscenza dei luighi
geografici e degli eventi
storici.
2. Capacità di stabilire relazioni
tra i fatti storici.
3. Comprensione dei fondamenti
e delle istituzioni della vita
sociale, civile e politica.
4. Comprensione ed uso dei
linguaggi e degli strumenti
specifici.
5. Cittadinanza e Costituzione.

VOTO
NUMERICO

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti
disciplinari e sa utilizzare con competenza e precisione
linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi
di fatti storici e fenomeni anche complessi stabilendo in
maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto,
analogie e differenze

10

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti
disciplinari e sa utilizzare con precisione linguaggi e
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti
storici e fenomeni anche complessi stabilendo in maniera
autonoma rapporti di causa- effetto, analogie e differenze.

9

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa
utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti specifici
nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni
stabilendo adeguati rapporti di causa - effetto, analogie e
differenze.

8

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa
utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici
nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni
cogliendo i rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.
Conosce sufficientemente i contenuti disciplinari e sa
utilizzare linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e
nell’analisi di fatti storici e fenomeni

7

6
5

Conosce in modo stentato contenuti disciplinari

16

1. Conoscenza
dell’ambiente
fisico ed umano, anche
attraverso l’osservazione.
2. Comprensione delle relazioni
tra
situazioni
ambientali,
culturali, sociopolitiche ed
economiche.
3. Uso degli strumenti e del
linguaggio
specifico
della
disciplina.

17

Conosce in maniera completa ed approfondita i
contenuti disciplinari; sa utilizzare con competenza e
precisione linguaggi e strumenti specifici nella
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi
dei fenomeni geografici anche complessi, stabilendo in
maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione tra
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

10

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti
disciplinari; sa utilizzare con precisione linguaggi e
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente
fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici
anche complessi, stabilendo in maniera autonoma
rapporti di relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche.

9

Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari;
sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano
e nell’analisi dei fenomeni geografici , stabilendo
adeguati rapporti di i relazione tra situazioni ambientali,
sociopolitiche ed economiche.

8

Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari; sa
utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e
umano e nell’analisi dei fenomeni geografici,
stabilendo rapporti di relazione tra situazioni
ambientali, socio-politiche ed economiche

7

Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari;
sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti
specifici di base nella descrizione dell’ambiente fisico
e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici ,
stabilendo fondamentali rapporti di relazione tra
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

5/6

MATEMATICA
OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORI

DESCRITTORI
Piena e sicura padronanza dei contenuti
disciplinari

1.Conoscenza degli
elementi propri
della disciplina.

2. Individuazione e
applicazione di
relazioni, proprietà,
procedimenti.
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Capacità di
riconoscere e
ricordare i
contenuti propri
della disciplina

Capacità di
individuare e
applicare relazioni,
proprietà e
procedimenti

VOTO
NUMERICO
10

Conoscenza completa e approfondita (stabile) dei
contenuti disciplinari

9

Conoscenza completa degli argomenti

8

Conoscenza globale (abbastanza completa) dei
contenuti di base

7

Conoscenza essenziale dei contenuti di base in
situazioni semplici di apprendimento

6

Conoscenza parziale dei contenuti disciplinari

5

Conoscenza lacunosa e frammentaria dei
contenuti disciplinari.

4

Applicazione di procedimenti, regole e proprietà
stabilmente ed in autonomia anche in situazioni
nuove.

10

Applicazione di procedimenti regole proprietà con
precisione ed in autonomia anche in situazioni
nuove.

9

Corretta applicazione di regole, proprietà e
procedimenti.

8

Applicazione di regole proprietà e procedimenti
in modo abbastanza preciso.

7

Applicazione sostanzialmente corretta di proprietà,
regole e procedimenti in situazioni note.

6

Applicazione di regole, proprietà e procedimenti in
contesti semplici on guida dell’insegnante.

5

Applicazione difficoltosa di regole, proprietà e
procedimenti nonostante la guida dell’insegnante.

4

3.Identificazione
e
comprensione
di
problemi,
formulazione
di
ipotesi e di soluzioni e
loro verifica.

Capacità di
comprendere e
risolvere i problemi
formulando
ipotesi e le
soluzioni di
verifica.

Impostare e risolvere problemi complessi con
ordine procedurale e rigore logico e verificare le
soluzioni.

10

Individuare, organizzare e strutturare i dati di un
problema in maniera ordinata e logica d
elaborare procedimenti risolutivi in contesti
complessi

9

Individuare, organizzare strutturare i dati di un
problema e formulare ipotesi risolutive in maniera
corretta e ordinata.

8

Individuare dati e relazioni e formulare ipotesi
risolutive in modo abbastanza corretto in problemi
non complessi Individuare e organizzare i dati di
un problema ed elaborare procedimenti risolutivi
in contesti semplici.

7

Individuare e organizzare i dati di un problema ed
elaborare procedimenti risolutivi in contesti
semplici.

6

Individuare e organizzare in contesti semplici i
dati di un problema e,con guida, elaborare
procedimenti risolutivi.

5

Rivelare difficoltà nell’individuare i dati di un
problema e
nell’applicare le tecniche risolutive di in problema
nonostante opportuna guida.

4.Comprensione ed
uso dei linguaggi
specifici.
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Capacità di
comprendere e
capire i linguaggi
specifici.

4

Gestisce e rielabora le diverse informazioni con
accurata precisione utilizzando con sicurezza i
linguaggio grafico, verbale e simbolico

10

Rielabora le diverse informazioni utilizzando in
modo appropriato e sicuro i linguaggi grafico,
verbale e simbolico

9

Rielabora le diverse informazioni utilizzando in
modo chiaro e pertinente i linguaggi grafico,
verbale e simbolico.

8

Rielabora le diverse informazioni utilizzando in
modo abbastanza corretto i linguaggi grafico,
verbale e simbolico.
Rielaborare le diverse informazioni utilizzando in
modo sostanzialmente corretto i linguaggi grafico,
verbale e simbolico.

6

Comunica in modo poco sistematico. Guidato
utilizza in modo accettabile i linguaggi grafico,
verbale e simbolico

5

Utilizza in modo frammentario e inadeguato i
linguaggi grafico, verbale e simbolico.

4

…autonomamente, in
modo personale e
creativo
…secondo schemi
guidati

L'alunno sa accedere ad Internet; è in grado
di curare la formattazione di un testo;
conosce e padroneggia programmi di grafica; Conosce solo alcune
utilizzo integrato di applica elementi di layouting ed editing; sa tecniche che usa in
più codici e tecniche costruire un file multimediale; sa utilizzare il modo approssimato
della comunicazione programma di calcolo Excel per costruire
multimediale.
fogli di calcolo e grafici.
Ha difficoltà ad
applicare le tecniche
apprese

5.COMPETENZE
DIGITALI:

20

7

9-10
7-8

5-6

4

TECNOLOGIA
OBIETTIVI SPECIFICI
coincidenti con gli INDICATORI

TECNOLOGIA
DESCRITTORI

VOTO
NUMERICO

Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato,
in modo completo e sicuro. Saper descrivere, con
linguaggio preciso e autonomo, le fasi di un processo
tecnico. Saper formulare in modo personale e critico,
ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio,
dei fattori ambientali ed economici. Saper utilizzare
con padronanza, gli strumenti del Disegno Tecnico.

10

Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato,
in modo completo Saper descrivere, con linguaggio
preciso, le fasi di un processo tecnico; Saper
formulare in modo personale ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed
economici Saper utilizzare in maniera rigorosa gli
strumenti del Disegno Tecnico

9

Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato,
in modo organico e agevole; Saper descrivere con
linguaggio appropriato le fasi di un processo tecnico
Saper formulare in modo pertinente, ipotesi di
problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori
ambientali ed economici; Saper utilizzare con
sicurezza gli strumenti del Disegno Tecnico.

8

Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato,
3. Conoscenza dei concetti
in modo autonomo e chiaro; Saper descrivere con
fondamentali della geometria e degli linguaggio corretto le fasi di un processo tecnico;
enti geometrici elementari;
Saper formulare in modo personale ipotesi di
problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori
ambientali ed economici; Saper utilizzare
agevolmente gli strumenti del Disegno tecnico
4. Conoscere i principali materiali

7

1. Conoscenze e competenze relative al

corretto uso degli strumenti del
disegno geometrico;

2. Conoscenza delle principali

costruzioni geometriche di figure
piane;
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Saper individuare, in modo non sempre autonomo
negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la
struttura, le forme e il materiale usato Saper
descrivere con linguaggio semplice le fasi di
un processo tecnico; Utilizzare con delle incertezze
gli strumenti del Disegno Tecnico; Formulare con
qualche difficoltà ipotesi di problemi che tengono
conto dello spazio, dei fattori ambientali ed
economici.

5

Individua negli oggetti osservati le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato,
solo se guidato; Descrive
con notevoli difficoltà le fasi di un processo
tecnico; Formula in modo elementare ipotesi di
problemi che tengono conto dello spazio e dei
fattori ambientali ed economici-

5.COMPETENZE
DIGITALI: Utilizzo
integrato di più codici e
tecniche della
comunicazione
multimediale.

22

L'alunno sa accedere ad
Internet;
è in grado di curare la
formattazione di un testo;
conosce e padroneggia
programmi di grafica;
applica elementi di
layouting ed editing; sa
costruire un file
multimediale; sa utilizzare
il programma di calcolo
Excel per costruire fogli di
calcolo e grafici.

…autonomamente, in
personale e creativo

modo

4

9-10

…secondo schemi guidati

7-8

Conosce solo alcune tecniche
che usa in modo approssimato

5-6
4

Ha difficoltà ad applicare le
tecniche apprese

MUSICA
OBIETTIVI SPECIFICI

1.Decodificare e utilizzare
notazione tradizionale;

INDICATORI

la

Capacità di leggere,
usare, analizzare la
notazione

Acquisizione e
notazione del senso
Ritmico Capacità
2.Esecuzione vocale e/o strumentale
di intonazione e/o
di brani rappresentativi di vari
abilità strumentale
generi e stili;

DESCRITTORI

VOTO
NUMERICO

Sa leggere, usare, analizzare la
notazione con scioltezza.

9-10

Sa leggere, usare, analizzare la
notazione in modo abbastanza
corretto.

6-7-8

Sa leggere, usare, analizzare la
notazione con difficoltà.

4-5

Sa riprodurre strutture ritmiche con
capacità di intonazione e/o abilità
strumentale con scioltezza

9-10

Sa riprodurre strutture ritmiche con
capacità di intonazioni e/o abilità
strumentale in modo abbastanza
corretto

7-8

Sa riprodurre strutture ritmiche con
capacità di
intonazione e/o abilità strumentale
con difficoltà.
Sa riconoscere di un brano l'aspetto
acustico, ritmico, formale e sa
individuare le funzioni della musica
nel film d'animazione, film
Capacità di ascoltare cinematografico, nella pubblicità
con scioltezza.
in modo attento e
cosciente una realtà
sonora e di collegare Sa riconoscere di un brano
3.Capacità di ascolto e
l'aspetto
acustico,
ritmico,
il linguaggio
comprensione dei messaggi
formale e sa individuare le
musicale ad altri
musicali, con riferimento alle
funzioni della musica nel film
coordinate storiche e geografiche; linguaggi
d'animazione,
film
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5-6

9-10

7-8

cinematografico, nella pubblicità
in modo abbastanza corretto.

Sa riconoscere di un brano l'aspetto
acustico,
ritmico, formale e sa individuare le
funzioni della musica nel film
d'animazione,
film
cinematografico, nella pubblicità
con difficoltà.
Capacità di
intervenire su una
data realtà musicale.
Capacità di
improvvisazione e
creazione di materiali
4.Utilizzo dell'espressione musicale sonori.
personale per orientare la
conoscenza di se stessi.

Sa creare un messaggio atto allo
scopo con scioltezza.
Sa creare un messaggio atto allo
scopo in modo abbastanza corretto.

5-6

8-9-10

6-7

Sa creare un messaggio atto allo
scopo con difficoltà.

4-5

24

ARTE
OBIETTIVI SPECIFICI
1.Osservazione, riconoscimento e
descrizione de linguaggi visivi,
interpretando criticamente
un’opera d’arte e
contestualizzandola
storicamente;

2.Produzione
di
elaborati
espressivi, con l'utilizzo delle
regole della rappresentazione
visiva, dei materiali e delle
tecniche proposte;

INDICATORI

L’alunno sa usare gli
elementi del
linguaggio visivo
esponendoli in modo
appropriato

DESCRITTORI

VOTO
NUMERICO

Sa applicare autonomamente le
strutture del linguaggio visivo
producendo
messaggi

9-10

Applica i messaggi visivi
secondo schemi sperimentati

7-8

Ha una conoscenza completa
ma superficiale del linguaggio
visivo

5-6

Conosce solo alcune strutture
del linguaggio visivo e in
modo frammentario

4

Sa utilizzare con metodo e
precisione
le
tecniche
espressive per produrre
messaggi visuali

9-10

Sa usare le tecniche apprese
con precisione

7-8

L’alunno conosce e sa
usare in modo
Conosce solo alcune tecniche
consapevole e sicuro le che usa in modo approssimato
varie tecniche
espressive
Ha difficoltà ad applicare le
tecniche apprese

3.Utilizzo integrato di più codici e
tecniche della comunicazione
multimdiale.

25

L'alunno sa accedere ad
Internet; l’alunno è in
grado di curare la
formattazione di un
testo; conosce e
padroneggia programmi
di grafica; applica

5-6

4

…autonomamente, in modo
personale e creativo

9-10

…secondo schemi guidati

7-8

Conosce solo alcune tecniche
che usa in modo approssimato

5-6

elementi di layouting ed
editing; sa costruire un
file multimediale; sa
utilizzare il programma
di calcolo Excel per
costruire fogli di calcolo Ha difficoltà ad applicare le
tecniche apprese
e grafici.

4.Conoscenza, apprezzamento e
rispetto del patrimonio artistico
culturale
individuando
le
tipologie dei beni
artistici, culturali e ambientali
Sa identificare i
presenti nel territorio locale ed
caratteri stilistici di un
europeo.
oggetto del patrimonio
artistico e storicizzarlo

26

Sa osservare e interpretare con
sensibilità il significato degli
stili architettonici utilizzando
la terminologia corretta

4

8-9-10

Sa riconoscere il significato
degli stili architettonici
utilizzando la terminologia
corretta

6-7

Nell'osservazione
coglie
solo aspetti marginali e ha
difficoltà a memorizzarli
visivamente

4-5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
OBIETTIVI SPECIFICI

1.Capacità condizionali:
Resisitenza, forza, velocità e
mobilità articolare.

INDICATORI
L’alunno sa
realizzare risposte
motorie corrette e
precise
trasferendole
correttamente in

DESCRITTORI

VOTO
NUMERICO

Applica in modo
autonomo i
principi metodologici migliorando e
perfezionando costantemente le
proprie prestazioni

10

Applica in modo autonomo i principi
metodologici dell’allenamento per
migliorare le proprie prestazioni
atletiche

9

tutte le situazioni
anche in quelle non Conosce ed utilizza con efficacia le
strutturate
proprie abilità e si impegna per
migliorare le prestazioni

8

Conosce ed utilizza con efficacia il
proprio potenziale
atletico, ma non sempre si applica in
modo proficuo per cercare di
migliorare le prestazioni

7

Esegue superficialmente gli esercizi di
allenamento e
non si applica in modo adeguato per
migliorare le sue prestazioni

6

Esegue in modo non sempre corretto
gli esercizi di
allenamento perché non si applica per
migliorare le sue prestazioni

2. Capacità coordinative:
Coordinazione oculomanuale /oculo podalica,

27

L’alunno sa mettere

5

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività,
anche la più semplice

4

Realizza risposte motorie corrette e
precise trasferendole correttamente in

10

Spazio-TempoEquilibrioRitmoRapiditàDifferenziazione,
Coordinazione
Generale e Destrezza
Motoria.

in atto le capacità di
coordinazione
riferite a
SpazioTempoEquilibrioRitmo-RapiditàDifferenziazione

tutte le situazioni anche in quelle non
strutturate
Realizza risposte motorie precise e
riesce a trasferirle in modo finalizzato
in tutte le situazioni sportive

9

Realizza risposte motorie quasi
sempre adatte e sa trasferirle in modo
efficace nelle diverse situazioni

8

Realizza schemi motori coordinati, ma
non sempre riesce a trasferirli in modo
efficace

7

Realizza proposte motorie quasi
sempre efficaci solo in situazioni
poco complesse e fatica a costruire un
proprio spazio

6

Realizza risposte motorie poco precise
e non riesce a
svolgere un lavoro corporeo
minimamente organizzato

5

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività,
anche la più semplice

4

Ha interiorizzato le regole e collabora
L’alunno conosce e fattivamente con i compagni e gli
3.Conoscenza e applicazione
insegnanti
rispetta le regole
delle regole sportive:
nella pratica ludico Conosce, rispetta, gestisce le regole
Attività Ludica,
- sportiva e e nello sportive e collabora in modo
Atletica,
sviluppo di una
produttivo con gli altri
Partecipazione attività
costruttiva capacità
sportive.
di collaborazione
Conosce e rispetta le regole sportive e
collabora nel gruppo e nella squadra

10

9

8

Lavora nel gruppo cercando di
collaborare in modo
costruttivo, rispetta le regole ma non
sempre
dimostra
di
averle
interiorizzate
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7

Lavora nel gruppo ma non sempre
collabora in modo
costruttivo per la poca applicazione
delle regole comuni

6

Partecipa all’attività in modo
incostante assumendo
un ruolo marginale nel gruppo non
conoscendo le regole da rispettare

4.Possesso degli elementi
tecnici base degli sport
educativi scolastici
Pallavolo,Basket, Calcio e
Calcio a 5,
altro…

L’alunno sa
organizzaziare e
rielaborare
personale e
approfondita del
percorso
disciplinare

Partecipa saltuariamente solo su
sollecitazione disattendendo
completamente il rispetto delle regole

4

Conosce e rielabora in modo
personale il percorso didattico
approfondendo autonomamente i
contenuti

10

Conosce e rielabora in modo
personale il percorso didattico
approfondendo i contenuti i modo
pluri disciplinare

9

Conosce i contenuti disciplinari e li
rielabora in modo completo, personale
e approfondito

8

Conosce in modo completo i contenuti
affrontati ma non sempre è puntuale
nella sua organizzazione

7

Conosce in modo sostanziale i
contenuti del lavoro affrontato, ma
non riesce a rielaborarli in modo
personale

6

Conosce solo alcuni contenuti del
lavoro affrontato e
la rielaborazione risulta a volte
disordinata e incompleta

29

5

5

Non conosce nessun contenuto del
lavoro che si affronta e pertanto non è
in grado di rielaborarlo

30

4

RELIGIONE /ALTERNATIVA
INDICATORI

DESCRITTORI

1. Conoscenza dei contenuti essenziali
della materia ;
2. Capacità di riconoscere e apprezzare i
valori e i principi morali;
3. Capacità di rapportarsi alle fonti
bibliche

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le
attività proposte, dimostrando interesse e impegno
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È
ben organizzato nel lavoro che realizza in modo
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza
completa degli argomenti che sa rielaborare con
opinioni personali.

10

L’alunno si applica con vivo interesse alle attività
proposte; interviene con pertinenza ed agisce
positivamente nel gruppo. È disponibile al confronto
critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli
argomenti in maniera approfondita;

9

4.Comprensione e usi dei linguaggi
specifici della religione.

VOTO
NUMERICO

L’alunno segue le attività proposte con impegno e
interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo
educativo. Conosce adeguatamente gli argomenti che
sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali.
L’alunno mostra interesse per lo studio della
disciplina

7-8

L’alunno mostra interesse per lo studio della
disciplina ma non è costante nell’impegno
Partecipa al dialogo educativo se stimolato.

6

Conosce in maniera essenziale gli argomenti.
L’alunno partecipa con debole interesse alle attività
proposte.
Il suo impegno è saltuario e superficiale. Conosce
parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a
sintetizzare ed analizzare.
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4-5

SCIENZE
OBIETTIVI SPECIFICI
coincidenti con gli
INDICATORI

DESCRITTORI

L’alunno possiede conoscenze organiche, approfondite ed
ampliate in modo autonomo e personale, analizza
comprende le relazioni e usa appropriatamente gli
strumenti. Formula ipotesi e prospetta soluzioni.

VOTO
NUMERICO

10

Il linguaggio specifico è adeguato
1.Conoscenza degli elementi L’alunno conosce in modo completo e organico i contenuti
disciplinari. comprende le relazioni e usa
propri delle discipline;
appropriatamente gli strumenti. Formula ipotesi e
2.Comprensione delle relazioni,
prospetta soluzioni.

9

3.Uso degli strumenti e del
linguaggio specifico

L’alunno conosce in modo completo i contenuti
disciplinari. Comprende le relazioni e usa gli strumenti.
4.Formulazione di ipotesi e di
Formula ipotesi e prospetta alcune soluzioni.
soluzioni

L’alunno conosce in modo globale i contenuti disciplinari
comprende alcune relazioni e usa appropriatamente gli
strumenti. Formula qualche ipotesi ni.
L’alunno conosce in modo superficiale i contenuti.
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8

7
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Scuola Primaria
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non
prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria,
si attengono ai seguenti giudizi:
OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in
modo costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante
con un lavoro puntuale,sistematico e con approfondimenti personali.
DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità
contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente
raggiunto gli obiettivi.
BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se
talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante
e raggiungono gli obiettivi previsti.
SUFFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo
discontinuo e che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente.
NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non
partecipano alle attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC
GIUDIZIO

CONOSCENZE

COMPRENSIONE

COMPETENZE
DISCIPLINARI

OTTIMO

Conoscenza ottima e
presentazione ordinata
degli argomenti con
proprietà di
linguaggio, apporti ed
approfondimenti
personali.

Comprende in modo
approfondito ed è in
grado di proporre analisi
e sintesi personali in
modo originale. Si
esprime in modo molto
appropriato.

Analizza e valuta
criticamente contenuti e
procedure. Rielabora in
modo autonomo ed
originale cogliendo
correlazioni tra più
discipline.

33

DISTINTO

Conoscenza completa
e presentazione
ordinata degli
argomenti con apporti
personali.

Comprende ed è in grado
di proporre analisi e
sintesi personali. Si
esprime in modo
appropriato.

Individua e risolve
problemi complessi.
Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni
tra più discipline.

BUONO

Conoscenza buona e
presentazione ordinata
degli argomenti.

Manifesta una giusta
comprensione del
significato dei contenuti.
Si esprime in modo
corretto.

Risolve problemi
adeguati alle richieste,
cogliendo spunti interni
alla disciplina.

Comprende
frammentariamente il
significato dei contenuti.
Si esprime in modo
accettabile.

Coglie sufficientemente
la complessità dei
problemi,fornendo
prestazioni solo in parte
adeguate alle richieste.

Si limita a proporre
lacunosamente dati
mnemonici e si esprime
in modo non corretto.

Affronta situazioni in un
contesto semplice solo
se guidato, fornendo,
però, prestazioni non
adeguate alle richieste

SUFFUCIENTE Conoscenza
superficiale e
frammentaria degli
argomenti.

NON
SUFFICIENTE

Conoscenza scarsa e
lacunosa degli
argomenti.

Disciplina: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nello
spazio grafico e
compositivo

Conoscere ed
usare il colore

34

- Si orienta nel
foglio
- Riconosce e
utilizza gli elementi
del testo visivo.

- Conosce i colori
(primari,
secondari,caldi,

DESCRITTORI di VOTO
Si orienta:
Sempre nel foglio utilizzando tutto lospazio
e gli elementi appropriati
Di solito nel foglio utilizzando lo spazio egli
elementi adatti
Di solito nel foglio; usa parzialmente lo
spazio e gli elementi del testo visivo
Con difficoltà nel foglio e fa un uso parziale
degli elementi del testo visivo
Usa il colore e le tecniche:
Correttamente, effettuando sceltesempre
adeguate allo scopo

VOTO

9-10
8
7
6

9-10

Produrre con
completezza,
precisione e cura

freddi…) e le loro
potenzialità
espressive.
- Usa correttamente
varie tecniche
- Usa forme e colori
in chiave espressiva
- Produce testi
iconici
- Realizza oggetti
con materiali
diversi

Con scelte adeguate e buona precisione
Con qualche difficoltà e incertezza
In modo approssimativo

I lavori prodotti sono:
Completi, accurati, ricchi di
particolari,espressivi
Completi, abbastanza accurati, con alcuni
particolari
Abbastanza accurati, ma poveri di particolari
Non molto curati, piuttosto essenziali

8
7
6

9-10
8
7
6

Disciplina: CORPO – MOVIMENTO – SPORT
COMPETENZE INDICATORI
Sviluppare gli
schemi motori di
base

Rispettare le
regole

Partecipare ad
attività di gioco e
gioco-sport

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

Conosce su sé e sugli altri le parti del
corpo; padroneggia gli schemi motori in
ogni situazione
Conosce le parti del corpo; utilizza in
modo appropriato gli schemi motori
Conosce le principali parti del corpo;cerca
di utilizzare gli schemi motori adatti alle
situazioni
Cerca di coordinare gli schemi motori

9 - 10

- Accetta i propri limiti
e quelli altrui.
- Sviluppa
comportamenti di
collaborazione,
rispetto, scambio
- Rispetta le regole per
lavorare insicurezza

Rispetta sempre e con naturalezza le
Regole
Di solito rispetta le regole
Va sollecitato al rispetto delle regole
Va spesso richiamato al rispetto delle
regole
Non rispetta le regole, nemmeno se
sollecitato

9-10

- Conosce le tecniche
di base di alcune
discipline sportive.

Partecipa attivamente, conosce le
tecniche, collabora superando
l'egocentrismo

9 – 10

- Conosce, denomina,
rappresenta le parti del
corpo.
- Utilizza, coordina e
sa variare gli schemi
motori in funzione di
spazio,tempo,
equilibrio.

8
7

6

8
7
6
5

8
35

- Partecipa al gioco di
gruppo.
- Accetta i ruoli
assegnati nel gioco e
collabora per
raggiungere uno scopo
comune.

Partecipa collaborando
attivamente;conosce le tecniche
Partecipa e cerca di collaborare
impegnandosi per migliorare le tecniche
Partecipa e collabora con difficoltà;fatica
ad utilizzare tecniche e gesti adeguati

7

6

Discipline: GEOGRAFIA
Classi 1ª - 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Conoscere ed
orientarsi nello
spazio
circostante.

- Si orienta nello spazio circostante In modo:
attraverso punti di riferimento e
completo, pronto e sicuro
utilizzando gli organizzatori
abbastanza completo ,
topologici (sopra-sotto, davanticorretto e sicuro
dietro,destra-sinistra ecc.)
abbastanza corretto
- Si orienta in un percorso, lo
essenziale e non sempre
rappresenta e lo spiega secondo la
corretto
terminologia specifica.
inadeguato e scorretto
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
Classi 3ª - 4ª – 5ª Scuola Primaria

COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nello
spazio

Conoscere ed
usare il
linguaggio
specifico della
geograficità.
36

DESCRITTORI di VOTO

- Si orienta nello spazio e sulle
carte.
- Utilizza i punti cardinali.

- Leggere ed interpretare carte di
vario tipo ( pianta-carta geografica
ecc.)

DESCRITTORI di VOTO
In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo ,
corretto e sicuro
abbastanza corretto
essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto
del tutto inadeguato
In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo ,
corretto e sicuro
abbastanza corretto

VOTO

9 - 10
8
7
6
5

VOTO

9 - 10
8
7
6
5
4

9 – 10
8
7
6

Conoscere ed
individuare gli
elementi fisici ed
antropici di un
ambiente

- Sa esporre oralmente un
argomento studiato, usando la
terminologia specifica.
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
- Individua gli elementi fisici ed
antropici che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio.
- Sa leggere una carta fisica,
politica e tematica.
- Conosce e descrive gli elementi
fisici ed antropici dei principali
paesaggi italiani (4° e 5°)
- Conosce e comprende la relazione
tra clima, ambiente naturale e
antropico.

essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto
del tutto inadeguato
In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo ,
corretto e sicuro
abbastanza corretto
essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto
del tutto inadeguato

5
4

9 – 10
8
7
6
5
4

Disciplina: ITALIANO
Classi 1ª - 2 ª - 3 ª Scuola Primaria
COMPETENZ
E
Ascoltare e
parlare

INDICATORI
- Ascolta una
consegna, un
racconto letto ecc.
in modo sempre
più prolungato.
- Comprende i
messaggi ricevuti.
- Interagisce nello
scambio
comunicativo

DESCRITTORI
di VOTO
Ascolta,
comprende,
interagisce in
modo:
prolungato, pronto,
corretto, articolato,
pertinente e
approfondito
prolungato,
adeguato,pertinente
e corretto
prolungato,
abbastanza corretto
e pertinente
passivo e per tempi
brevi,essenziale,
poco corretto e non
sempre pertinente

VOTO

9 – 10

8

7

6

5
37

OBIETTIVI MINIMI
Mantiene un sufficiente
livello di attenzione per
tutta la durata di una
conversazione,
lettura,spiegazione
Ne riconosce l’argomento
centrale
Espone esperienze
personali
Pone domande pertinenti
Risponde a semplici
domande su argomenti
trattati

passivo e per tempi
molto brevi,non
adeguato, scorretto,
non pertinente
Leggere e
comprendere

Scrivere

Riflettere sulla
lingua

38

- Legge ad alta
voce e in silenzio
(parole, frasi
semplici racconti).
- Individua
l’ambiente, il
tempo, i
personaggi e il
messaggio
dell’autore.

- Scrive sotto
dettatura parole,
frasi, semplici
dettati in modo
ortograficamente
corretto.
- Comunica per
iscritto con frasi
semplici,
chiare,compiute,
strutturate.

- Usa le parole man
mano conosciute
inserendole in
frasi(1° qua.1°
classe).
- Conosce le parti
variabili del

Legge e
comprende in
modo:
corretto, scorrevole
ed espressivo,
completo e rapido
corretto e
scorrevole,
completo
abbastanza corretto
meccanico,
essenziale
stentato, parziale e
frammentario
Scrive sotto
dettatura e/o brevi
Frasi
autonomamente in
modo:
Molto corretto e
ben strutturato
Corretto e chiaro
Abbastanza
corretto e
abbastanza chiaro
Poco corretto, poco
organizzato
Scorretto e
disorganico
Riconosce ed usa
la lingua:
con piena
padronanza
correttamente
abbastanza
correttamente

9 - 10

Legge correttamente sul
piano fonologico
Coglie il nucleo
essenziale di un testo
Riconosce elementi
essenziali

8
7

6

5

9 – 10
8
7

Usa una grafia
comprensibile
Usa un’impaginazione
ordinata
Scrive frasi pertinenti e
sostanzialmente corrette
dal punto di vista
ortografico e
grammaticale

6
5

9 - 10

8
7

Riconosce e applica le
principali strutture
morfosintattiche

discorso e gli
elementi principali
della frase
semplice(classi
seconde e terze).

essenzialmente
con molte lacune

6
5

Classi 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZ
E

INDICATORI

Ascoltare e
parlare

- Presta un’attenzione
sempre più prolungata e
selettiva alle spiegazioni
dell’insegnante e agli
interventi dei compagni.
- Comprende testi orali.
- Partecipa a discussioni
di gruppo.
- Riferisce
un’esperienza,un’attivit
à o un argomento di
studio.

Leggere e
comprendere

39

DESCRITTORI di
VOTO

Ascolta, comprende,
comunica in modo:
prolungato, pronto,
corretto,articolato,
pertinente e
approfondito.
prolungato,
adeguato,pertinente e
corretto.
prolungato,
abbastanza corretto e
pertinente.
passivo e per tempi
brevi,essenziale, poco
corretto e non sempre
pertinente.
Passivo e per tempi
molto brevi,non
adeguato, scorretto,
non pertinente.
- Legge ad alta voce (e
Legge e comprende
in silenzio) in modo
in modo:
corretto,scorrevole,
corretto, scorrevole e
espressivo e
espressivo, completo
consapevole testi noti e corretto e scorrevole,
non.
completo
- Comprende diversi tipi di abbastanza corretto,
testo rie-laborandone le
essenziale
informazioni principali
parziale,
frammentario,
del tutto inadeguato

VOTO

9 – 10

8
7

6

5

9 - 10
8
7-6
5-4

OBIETTIVI
MINIMI
Mantiene un
sufficiente livello
di attenzione per
tutta la durata di
una
conversazione,
lettura,spiegazion
e.
Ne riconosce
l’argomento
centrale
Espone esperienze
personali
Pone domande
pertinenti
Risponde a
semplici
domande su
argomenti trattati.
Legge
correttamente sul
piano fonologico
Coglie il nucleo
essenziale di un
testo
Riconosce elementi
essenziali

Scrivere

Riflettere
sullalingua

- Scrive sotto dettatura
migliorando la velocità
del gesto grafico.
- Scrive racconti chiari e
coerenti
- Produce rielaborazioni
e sintesi (rispettando il
modello e/o le sequenze
cronologiche).
- Rispetta le principali
convenzioni
ortografiche e
morfosintattiche.

Scrive sotto
dettatura e/o brevi
frasi
autonomamente in
modo:
Molto corretto e ben
strutturato
Corretto e chiaro
Abbastanza corretto e
chiaro
Poco corretto, poco
organizzato
Scorretto e
disorganico
Ortograficamente
molto scorretto

- Riconosce e denomina
le principali parti del
discorso e della frase
semplice.
- Individua e usa modi e
tempi del verbo e i
principali connettivi.

Riconosce ed usa la
lingua:
con piena padronanza
correttamente
abbastanza
correttamente
essenzialmente
con molte lacune e
gravemente scorretto

9 – 10
8
7
6
5

Usa una grafia
comprensibile
Usa
un’impaginazione
ordinata
Scrive frasi
pertinenti e
semplici testi
sostanzialmente
corretti dal punto di
vista ortografico e
grammaticale.

4

9-10
8
7

Riconosce e
applica le
principali
strutture
morfosintattiche

6
5–4

Disciplina: INGLESE
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Ricezione Orale

Sa ascoltare e
comprendere…

Ricezione
Scritta

Sa leggere…

40

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

In modo attivo e completo.
In modo sicuro.
In modo adeguato ed essenziale.
In modo superficiale e selettivo.
Con pronuncia corretta e comprendendo il
significato.
Comprendendo il significato generale.
Comprendendo in modo adeguato.
Comprendendo il significato essenziale.

10-9
8
7-6
5
10-9
8
7
6
5

Interazione
Orale

Sa dialogare …

Produzione
Scritta

Sa scrivere…
(solo per la classe 2ª)

In modo scorretto e senza comprendere il
significato.
Con sicurezza e padronanza.
Usando le strutture apprese.
Se guidato.
Con una certa insicurezza.
Non partecipa alle conversazioni di gruppo.
In modo autonomo e corretto.
In modo corretto.

10-9
8
7
6
5
10-9
8
7
6
5

Classi 3ª - 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

Ricezione Orale

Sa ascoltare e
comprendere…

In modo completo testi orali che contengano
anche termini non noti.
In modo globalmente corretto.
In modo sostanzialmente corretto.
In modo parziale.
Non comprende in significato complessivo.

10-9
8
7
6
5

Ricezione
Scritta

Sa leggere…

Con pronuncia e intonazione corrette,
comprendendo in modo sicuro il significato.
Con pronuncia sostanzialmente corretta e
buona comprensione.
Comprendendo il significato generale e in
modo essenziale.
Senza comprendere il significato del discorso.

10-9
8
7- 6
5

Interazione
Orale

Sa dialogare…

Con disinvoltura e padronanza,utilizzando
lessico e strutture note.
In modo sostanzialmente corretto e sicuro.
In modo non del tutto autonomo e corretto.
In modo insicuro e stentato.
Non partecipa alle conversazioni.

10-9
8
7
6
5

Produzione
Scritta

Sa scrivere…

in modo autonomo e corretto,utilizzando
modelli noti.
In modo autonomo e sostanzialmente corretto.

10-9
8
7

41

In modo non del tutto autonomo e corretto.
In modo incerto, commettendo vari errori.
Non è in grado di scrivere autonomamente.

6
5

Disciplina: MATEMATICA
Classi 1ª - 2ª - 3ª Scuola Primaria
COMPETENZE

NUMERI
Conoscere e utilizzare i
numeri

42

INDICATORI

DESCRITT
ORI di
VOTO
- Conta in senso
Conosce e
progressivo e regressivo utilizza i
- Legge e scrive numeri
numeri in
- Calcola usando in
modo:
modo appropriato
completo e
strumenti e
rapido
rappresentazioni e
generalmente
applicando correttamente completo e
gli algoritmi
rapido
- Calcola mentalmente
abbastanza
- Memorizza le tabelline sicuro e
della moltiplicazione
approfondito
- Sceglie l'operazione
discretamente
che risolve un problema
corretto
aritmetico.
essenziale
(lento,
incerto, a
volte
scorretto) e
poco
autonomo
del tutto
inadeguato

VOT
O

10
9
8
7
6
5

OBIETTIVI
MINIMI
l'alunno:
legge e scrive
correttamente i
numeri entro...
ha
memorizzato
in modo sicuro
le tabelline
entro quella
del...
applica
meccanicamen
te gli algoritmi
di calcolo
presentati.
E' autonomo
nella soluzione
di problemi
molto
semplici.

RELAZIONI,MISURE,D
ATI EPREVISIONI
Riconoscere e utilizzare
dati relazioni strumenti e
unità di misura.

- Rileva proprietà,
uguaglianze e differenze
- Classifica in base a uno
o più attributi.
- Legge e rappresenta
dati in tabelle e
istogrammi.
- Misura il tempo e legge
l'orario sul quadrante
- Misura lunghezze
utilizzando unità
arbitrarie o il metro e i
suoi sottomultipli.
- Valuta lunghezze a
colpo d'occhio.
- Trasforma misure da
un'unità all'altra.

Riconosce e
utilizza dati
e
strumenti di
misura in
modo:
completo ed
efficace
abbastanza
sicuro e
approfondito
discretamente
corretto
essenziale
(lento,
incerto, a
volte
scorretto),
non sempre
autonomo

inadeguato
- Localizza oggetti,
SPAZIO EFIGURE
Percepisce le
Percepire e rappresentare esegue e descrive
forme e le
forme, relazioni e strutture percorsi usando una
rappresenta
mappa.
in modo:
- Utilizza il piano
completo ed
quadrettato.
efficace
- Riconosce
abbastanza
nell'ambiente figure
sicuro e
solide e piane e le
approfondito
nomina.
discretamente
- Costruisce figure
corretto
geometriche.
essenziale
- Disegna figure piane,
(lento,
usando il righello.
incerto, a
- Individua angoli nella
volte
realtà,li costruisce e li
scorretto),
confronta.
non sempre
autonomo
del tutto
inadeguato
Classi 4ª e 5ª Scuola Primaria
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9 - 10
8
7
6
5

9 - 10
8
7
6

5

L'alunno:
Si muove
nello spazio
seguendo
indicazioni e
utilizzando
punti di
riferimento.
Distingue le
più semplici
figure solide
dalle figure
piane che le
compongono e
le nomina.

L'alunno:
Si muove
nello spazio
seguendo
indicazioni e
utilizzando
punti di
riferimento.
Distingue le
più semplici
figure solide
dalle figure
piane che le
compongono e
le nomina.

COMPETENZE

INDICATORI

DESCRITTO
RI DI VOTO

NUMERI
Conoscere eutilizzare
inumeri

- Legge, scrive,
rappresenta,confronta
e ordina numeri
naturali, decimali e
frazioni
- Applica gli algoritmi
nel calcolo scritto delle
quattro operazioni.
- Calcola mentalmente
applicando le proprietà
delle operazioni.
- Risolve problemi a
più operazioni.

Conosce e
utilizza i
numeri in
modo:
completo e
rapido
generalmente
completo e
rapido
abbastanza
sicuro e
approfondito
discretamente
corretto
essenziale
(lento, incerto,
a volte
scorretto) e non
sempre
autonomo
inadeguato

- Rileva proprietà, e
classifica oggetti e
numeri in base a più
attributi.
- Legge e rappresenta
dati in tabelle e grafici
- Conosce le principali
unità di misura per
lunghezze, angoli,aree,
volumi/capacità,interv
alli temporali,
masse/pesi.
- Utilizza strumenti per
misurare
lunghezze,superfici,
angoli.

Riconosce dati
e strumenti di
misura in
modo:
completo ed
efficace
abbastanza
sicuro e
approfondito
discretamente
corretto
essenziale
(lento, incerto,
a volte
scorretto), non
sempre
autonomo

RELAZIONI,MISURE,D
ATI EPREVISIONI
Riconoscere e utilizzare
dati e relazioni strumenti e
unità di misura.

44

VOT
O

10
9
8
7
6
5

10 – 9
8
7
6
5
4

OBIETTIVI
MINIMI
l'alunno:
legge e scrive
correttamente
numeri interi e
decimali.
ha
memorizzato
tutte le
tabelline.
applica
meccanicamen
te gli algoritmi
nel calcolo
scritto delle
quattro
operazioni
risolve
semplici
problemi

L'alunno:
Rileva
proprietà e
classifica in
base ad esse.
Conosce e
utilizza le
principali
unità di
misura,
riferendole a
contesti
concreti
Riconosce
misure
equivalenti ed
esegue le

SPAZIO EFIGURE
Percepire e rappresentare
forme,relazioni e strutture

- Usa le principali
unità di misura per
effettuare stime
- Trasforma misure da
un'unità all'altra.

inadeguato
del tutto
inadeguato

equivalenze
necessarie per
risolvere
problemi.

- Nomina, descrive e
classifica figure
geometriche.
- Riconosce e
classifica angoli.
- Individua e disegna
rette parallele e
perpendicolari
- Disegna figure
geometriche piane,
utilizzando carta a
quadretti, riga e
compasso,squadre...
- Calcola perimetro e
area di figure piane

Rappresenta
forme,
relazioni e
strutture in
modo:
completo ed
efficace
abbastanza
sicuro e
approfondito
discretamente
corretto
essenziale
(lento, incerto,
a volte
scorretto), non
sempre
autonomo
inadeguato
del tutto
inadeguato

L'alunno
possiede:
il concetto di
perimetro, di
area e di
volume;
una sicura
conoscenza di
triangoli e
quadrilateri. (Li
riconosce e li
disegna con
sufficiente
precisione; ne
descrive le
principali
caratteristiche;
ne calcola
perimetro e
area).

9 - 10
8
7
6
5
4

Disciplina: MUSICA
COMPETENZE INDICATORI
Partecipare al
canto corale.

- Utilizza il corpo e la
voce per riprodurre suoni,
rumori, melodie
- Canta in gruppo

Partecipare ai
momenti di
ascolto

Riprodurre ritmi e
suoni

45

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

Usa la voce in modo originale e
creativo
Segue il tempo musicale e
l’intonazione
Segue in modo saltuario commettendo
errori di attacco e intonazione
Non partecipa; si distrae
Ascolta in modo attivo e consapevole
rilevando sempre caratteristiche,
funzioni....

9-10
8
7
6

9 - 10
8

- Riconosce suoni e
rumori.
- Riconosce le principali
caratteristiche dei suoni.
- Ascolta un brano
musicale: ne rileva la
funzione, le ripetizioni, le
variazioni, gli strumenti
...
- Riproduce un ritmo con
le mani o con strumenti.
- Produce suoni e
sequenze di suoni con
strumenti convenzionali e
non.

Ascolta e dimostra di aver rilevato
caratteristiche....
Ascolta e rileva l'essenziale dopo
essere stato sollecitato
Ascolta, ma non interviene
Riproduce con facilità ritmi e suoni
(senso ritmico)
Segue vari ritmi e riproduce suoni
Segue, almeno inizialmente, un ritmo
e produce suoni dopo essersi esercitato
Ha difficoltà a seguire un ritmo

7
6
9 - 10
8
7
6

Disciplina: SCIENZE
Classi 1ª e 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI

DESCRITTORI di VOTO

VOTO

osserva e individua in modo:
completo
sicuro e abbastanza approfondito
corretto,essenziale
parziale frammentario

9-10
8
7-6
5

Osservare e
conoscere
material ie
oggetti

- individua qualità e proprietà
di oggetti e materiali e li
classifica in base a
caratteristiche comuni
- osserva trasformazioni

Osservare e
conoscere gli
esseri viventi e
l’ambiente

- osserva e riconosce
osserva e individua in modo:
attraverso l’uso dei sensi
completo
- osserva e classifica le
sicuro e abbastanza approfondito
diverse forme di vita
corretto
- riconosce elementi e
essenziale
relazioni di un ecosistema
parziale frammentario
- osserva e riconoscere i
fenomeni atmosferici e
celesti
Classi 3ª - 4ª e 5ª Scuola Primaria

COMPETENZE INDICATORI

46

DESCRITTORI di VOTO

9-10
8
7
6
5

VOTO

Osservare e
conoscere
materiali e
oggetti

- sperimenta le
trasformazioni ed espone le
trasformazioni fisiche della
materia.
- relaziona l’argomento
trattato

Osservare e
conoscere gli
esseri viventi e
l’ambiente

- approfondisce la
conoscenza delle forme di
vita e degli ecosistemi
- conosce la geografia
astronomica
- nomina organi e apparati
del corpo umano e loro
funzioni
- relaziona l’argomento
trattato

osserva, individua, sperimenta
ed espone in modo:
completo e approfondito
sicuro e abbastanza approfondito
corretto
essenziale
parziale e frammentario
del tutto inadeguato(solo per le
classi 4° e 5°)
osserva, individua, sperimenta
ed espone in modo:
completo e approfondito
sicuro e abbastanza approfondito
corretto
essenziale
parziale e frammentario
del tutto inadeguato(solo per le
classi 4° e 5°)

10-9
8
7
6
5
4

10-9
8
7
6
5
4

Disciplina: STORIA
Classi 1ª - 2ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Orientarsi nel
tempo

Conoscere e
comprendere il
passato,
partendo da
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- Si orienta nel tempo e colloca fatti
vissuti e narrati secondo gli indicatori
temporali di: successione,
contemporaneità causalità.
- Riconosce la ciclicità in esperienze
vissute e fenomeni naturali.
- Definisce durate temporali.
- Coglie mutamenti nelle
persone,negli oggetti e nei fenomeni
naturali
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
- Sa riordinare fatti ed eventi del
passato secondo gli indicatori
temporali di successione,
contemporaneità, casualità.

DESCRITTORI di
VOTO
In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo ,
corretto e sicuro
abbastanza corretto
essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto

In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo,
corretto e sicuro

VOTO

9 - 10
8
7
6
5

9-10
8
7

testimonianze
(solo cl. 2°)

- Sa individuare relazioni di causa ed
effetto.
- Intuisce l’importanza delle fonti per
ricostruire il passato.

abbastanza corretto
essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto

6
5

Classi 3ª - 4ª - 5ª Scuola Primaria
COMPETENZE INDICATORI
Conoscere e
comprendere il
passato
dell’uomo e
collocarlo nel
tempo e nello
spazio.

- Conosce il significato di fonte e ne
intuisce l’importanza.
- Conosce gli aspetti fondamentali dei
quadri di civiltà presi in esame.
- Sa confrontare i quadri di civiltà
studiati.
- Sa collocare fatti ed eventi nel
tempo e nello spazio.
- Conosce le testimonianze delle
civiltà studiate nel nostro territorio.
- Presta attenzione alle spiegazioni
dell’insegnante.
- Sa esporre oralmente un argomento
studiato.
- Usa la terminologia specifica.

DESCRITTORI di
VOTO
In modo:
completo, pronto e sicuro
abbastanza completo ,
corretto esicuro
abbastanza corretto
essenziale e non sempre
corretto
inadeguato e scorretto
del tutto inadeguato
(classi 4° e 5°)

VOTO

9 - 10
8
7
6
5
4

Disciplina: Tecnologia

COMPETENZE

VOTO

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce
forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato e corretto, realizza
un semplice manufatto, seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in
modo adeguato strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure
per utilizzare programmi didattici; padroneggia i comandi del mouse e i principali
comandi della tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e
comporre un disegno. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con
sicurezza.

9 - 10
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- Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e
li utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un semplice manufatto, sia
pur con qualche incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’ utilizzare
strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare
programmi didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i comandi di tastiera
e mouse in modo corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e
comporre un disegno. Denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida
dell’insegnante in alcuni passaggi.

7/8

- Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale un oggetti di uso comune, sa 6
dire a cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente, realizza un semplice manufatto
guidato nelle diverse fasi di lavoro e nell’utilizzo di strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato
nelle procedure per utilizzare programmi didattici; usa i comandi della tastiera e del
mouse non sempre in modo corretto. Scrive un semplice testo e comporre un disegno
usando alcuni strumenti; denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida
dell’insegnante.
- Rappresenta e descrive un oggetti di uso comune in modo generico e poco preciso, sa 5
dire a cosa servono ma, pur guidato, non sempre li utilizza correttamente; anche se
guidato, è incerto e poco preciso nella realizzazione di un manufatto.
- Conosce in modo frammentario il computer e le sue periferiche; è impacciato nel
loro utilizzo. Fatica a gestire file e cartelle anche guidato; sa scrivere un semplice
testo, utilizzando le funzioni essenziali di un programma di videoscrittura, solo guidato
in ogni fase.
- Anche se guidato, incontra difficoltà a rappresentare, descrivere e utilizzare
appropriatamente oggetti di uso comune; anche se guidato, fatica a portare a termine la
realizzazione di un manufatto accettabile.
- Conosce in modo frammentario il computer e lo utilizza solo se aiutato
dall’insegnante. Non è in grado di creare cartelle e di aprire e chiudere un documento
anche se guidato; incontra difficoltà nell’utilizzo di un programma di videoscrittura
anche se guidato in ogni fase.
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4

GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DESCRITTORI VOTO SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
Conoscenze Ampie, complete, corrette, approfondite
DESCRITTORI

10

Abilità e Competenze
Autonomia e sicurezza nell’applicazione, anche in situazioni nuove
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio specifico
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale,apporti
creativi e originali
INDICATORI
Conoscenze Complete, corrette, approfondite
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Precisione e sicurezza nell’applicazione;
Esposizione chiara e articolata con linguaggio appropriato;
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione;
Contributi pertinenti e personali e pertinenti, talvolta originali.
INDICATORI
Conoscenze Complessivamente complete e corrette, strutturate nei nuclei
fondamentali
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Sicurezza nell’applicazione;
Esposizione chiara con linguaggio appropriato;
Capacità di sintesi, di astrazione, di logica, con apporti personali e
pertinenti.
INDICATORI
Conoscenze Sostanzialmente corrette e ordinate nei nuclei fondamentali
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Applicazione generalmente sicura in situazioni note;
Esposizione lineare;
Parziali capacità di sintesi e di logica.
INDICATORI
Conoscenze Conoscenza dei minimi disciplinari
DESCRITTORI
Abilità e Competenze
Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici
Esposizione semplificata, parzialmente guidata
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9

8

7

6

INDICATORI
Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari
DESCRITTORI
Abilità e Competenze
Incompletezza anche degli elementi essenziali;
Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale.
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5

GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DESCRITTORI VOTO SCUOLA SECONDARIA
INDICATORI
Conoscenze complete, organiche, approfondite

10

DESCRITTORI
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e
rielaborativi
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina
Esposizione fluida, ricca e articolata
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con
apporti originali e creativi
INDICATORI
Conoscenze strutturate e approfondite

9

DESCRITTORI
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina
Esposizione chiara, precisa e articolata
Capacità di operare collegamenti tra discipline
INDICATORI
Conoscenze generalmente complete
DESCRITTORI
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
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8

Discreta applicazione di concetti, regole e procedure
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
INDICATORI
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari

7

DESCRITTORI
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio
specifico
INDICATORI
Conoscenze semplici e parziali

6

DESCRITTORI
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche;
INDICATORI
Conoscenze generiche e incomplete
DESCRITTORI
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5

Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
INDICATORI
Conoscenze minime dei contenuti basilari
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi

Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici.
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4

INDICATORI E DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO RELATIVO
AL COMPORTAMENTO

Criteri per la definizione e l’assegnazione del voto di comportamento
INTRODUZIONE
Il voto relativo al comportamento scolastico di un alunno è da considerarsi un vero e
proprio messaggio pedagogico che, seppur in modo diverso col progredire dell’età e
del percorso d’apprendimento, ha come interlocutore anche, ovviamente, la famiglia
d’appartenenza.
Questa specifica valutazione è finalizzata a stimolare la correttezza degli atteggiamenti,
la partecipazione al dialogo educativo, l’insorgere ed il rafforzarsi di una progressiva
consapevolezza sociale e a contenere e limitare ogni forma di frammentazione del
percorso scolastico annuale.
Appare chiaro, quindi, che la valutazione del comportamento ha, sempre ed
imprescindibilmente, una valore educativo.
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe o al Team docente.
Dovrà essere cura dell’Istituzione Scolastica ricordare, ad alunni, studenti e famiglie,
la presenza di un Regolamento d’Istituto e di un Patto Educativo di Corresponsabilità
che dovranno essere ben conosciuti, condivisi e rispettati.
Si è deciso di valutare il comportamento dell’alunno sulla base di cinque Indicatori,
collocati macro-aree delle competenze personali e sociali e declinati, lungo l’intero
percorso dei due segmenti di scuola, con descrittori in grado di poter esplicitare modi
e livelli di articolazione dei comportamenti in oggetto.
Appare chiara, quindi, la necessità di saper cogliere, con attenzione e riflessione, le
parole di ciascun descrittore perché possano essere correttamente riferite alle diverse
età degli alunni dei due diversi gradi di scuola del nostro Istituto.
Naturalmente le indicazioni e le valutazioni terranno conto di alunni con BES o con
particolari certificazioni, per i quali, come da indicazioni normative, si farà riferimento
al PEI o PDP.
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INDICATORI: COMPORTAMENTO- FREQUENZA, SOCIALIZZAZIONE, IMPEGNOINTERESSE , PARTECIPAZIONE

Voto

Rapporto con persone
e con l’istituzione
scolastica, rispetto del
Regolamento
d’Istituto

Socializzazione
Frequenza scolastica

Interesse,impegno,
partecipazione al dialogo
educativo, rispetto delle
consegne

Esame di stato
CANDIDATI IN OSPEDALE E IN ISTRUZIONE DOMICILIARE

l. L'alunna o l'alunno, ricoverati in ospedale durante il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi
l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi
temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato,
sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i
candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio
Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo
svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.
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5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile,
in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove
in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola OIRM.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi
di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità
e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche
a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali
modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

PROVE SCRITTE: INDICAZIONI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

 una prova di italiano della durata di 4 ore
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 una prova di matematica della durata di 3 ore
 una prova di lingua inglese e francese della durata di 4 ore

A )prova di italiano
La commissione predisporrà almeno tre terne con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

l. La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il
corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle
alunne e degli alunni.

2.La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente
e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati
nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite
indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai
candidati.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Nel corso della prova è consentito l’uso del dizionario.
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Per gli alunni con certificati problemi di dislessia, disgrafia, disortografia o altri disturbi specifici
dell’apprendimento, saranno attivati i necessari interventi dispensativi e/o compensativi secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti e secondo quanto deliberato nei Piani Didattici Personalizzati. Gli alunni con
disabilità certificata potranno svolgere una prova differenziata a giudizio della sottocommissione di
pertinenza e saranno valutati in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento.

B) Prova relativa alle competenze logico-matematiche:

Si predisporranno almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

l. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle
seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: a) problemi
articolati su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi,
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
Nel corso della prova è previsto l'uso delle tavole numeriche.

Per gli alunni DSA si fa riferimento alla legge 8 ottobre 2010 n. 170.
Ai suddetti alunni verranno assegnati fino a 15 minuti in più per lo svolgimento della prova scritta di
matematica e verrà consentito l'uso degli strumenti compensativi usati normalmente durante l'anno e
contemplati nel PDP.
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sostengo le prove d’esame
con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico
loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico. Per quanto riguarda in particolare la
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valutazione delle prove scritte si terrà conto della correttezza del procedimento e non dell’eventuale errore
di calcolo o di trascrizione.
Per gli alunni stranieri si fa riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione che all'art. 1
comma 9 recita: "sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

C) Prova scritta relativa alle lingue straniere:

Quest’anno nello stesso compito troveranno spazio domande e quesiti nella lingua obbligatoria appunto,
l’inglese e la seconda lingua straniera (francese –spagnolo) studiata durante il triennio delle medie.

La struttura sarà la seguente:
due sezioni distinte che accerteranno le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al
Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria;

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco
ponderate sui due livelli di riferimento:

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino
e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo
degli argomenti;
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La prova potrà essere articolata anche combinando tra loro le tipologie proposte

Nel corso della riunione preliminare, come chiarito nell’art.5 DM 3 ottobre 2017 n 741 , la scelta della
commissione in coerenza con i traguardi delle competenze previsti dalle indicazioni nazionali
ha effettuato la scelta delle seguenti tipologie :
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a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

b) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
Il DM chiarisce che la commissione predispone tre tracce, quella sorteggiata viene proposta ai candidati
che non potranno scegliere tra le diverse tipologie ma dovranno svolgere la prova così come presentata in
tutte le sue parti

NUOVE NORME

Il presente documento ha l’obiettivo di esplicitare le novità riguardanti la valutazione, la
certificazione delle competenze di V Primaria e III Secondaria e gli esami di classe terza della
Secondaria e l’ammissione alla classe successiva per il presente anno scolastico.
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Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti riguarda le discipline di studio previste dalle
Indicazioni nazionali (D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e
Costituzione". Per queste ultime, la valutazione va compresa nel voto dell'area storico-geografica;
viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe
per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.
I docenti che svolgono attività di potenziamento forniscono informazioni sugli apprendimenti
conseguiti e sull’interesse manifestato. AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti
delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che verranno
inseriti nel sito istituzionale, sezione Piano dell’Offerta Formativa, al pari delle modalità e dei tempi
della comunicazione alle famiglie

Il collegio dei docenti,
esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento definendo
descrittori e rubriche di valutazione;
definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 nelle discipline;
definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di
espressione del giudizio (esistenti e inseriti nel regolamento d’istituto).
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto
attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per
il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e continua a trovare
espressione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica; è espressa in decimi,
ma i voti vanno accompagnati da una descrizione dei livelli di apprendimento, la corrispondenza tra
voto e livelli di apprendimento è esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di
valutazione, volte a esprimere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale,
personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola
primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.
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I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento
conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. E’ chiaro che, se l’alunno ha seguito un corso di
potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di potenziamento fornisce
i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più
docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite
l’espressione di un unico voto.
La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è
espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed
è riportata su una nota distinta.
Anche la valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti
che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
Considerato che la valutazione del comportamento non è più espressa in decimi, è abrogata la
norma per cui gli alunni (secondaria I grado), che conseguono un voto di comportamento
inferiore a 6/10, non possono essere ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato,
mentre resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in
base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali
è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9
bis, del DPR n. 249/1998).
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VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA
Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato. Spetta al collegio dei docenti con delibera stabilire eventuali deroghe al limite
minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico.
Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali e documentati, a condizione che la
frequenza consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla
valutazione finale.
Va pubblicato sul sito il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità
dell'anno e la serie di deroghe. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio
finale la non validità dell'anno scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli
apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria è disposta anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto, l'alunno che viene
ammesso alla classe successiva in sede di scrutinio finale verrà valutato con voto inferiore a 6/10 in
una o più discipline sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale (cioè dopo gli scrutini di 1° e 2 ° quadrimestre), la
scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni i livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di acquisizione e, se possibile, attiva azioni per migliorare i livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti in
sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente o da delegato, possono non ammettere l'alunna o
l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 62/2017 intervengono sulle modalità di ammissione alla classe successiva
per le alunne e gli alunni che frequentano rispettivamente le classi della scuola primaria e secondaria
di primo grado.
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Sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti è possibile non ammettere un alunno alla classe
successiva oppure all'Esame di Stato nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento (voto inferiore a 6/10) con decisione assunta a maggioranza.

CRITERI
Gli insegnanti della classe oppure del Consiglio di classe in caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento deliberano la non ammissione motivando con riferimento ai seguenti
elementi :
1. l’alunno/a non ha registrato progressi significativi nel corso dell'anno scolastico;
2. le carenze hanno dimensioni e sono collocate in ambiti tali da pregiudicare il percorso futuro o le
autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
3. l’alunno/a non possiede le abilità e competenze minime per affrontare la classe successiva;
4. l’alunno/a non ha dimostrato continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa;
5. l’alunno/a non ha avuto un atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero
proposte dalla scuola.
Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati e di gruppo per migliorare gli apprendimenti
senza esiti apprezzabili;
6. si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le carenze, senza
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe,
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO
Risultano non ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato gli studenti che presentano:
 insufficienza in tre discipline
La valutazione terrà conto:
 della frequenza scolastica
 dei livelli di partenza degli alunni
 degli obiettivi raggiunti
 della partecipazione alla vita scolastica
 della partecipazione e risultati ottenuti in progetti di Ampliamento dell’offerta formativa
 del comportamento.
 I livelli di partenza e gli obiettivi raggiunti saranno monitorati attraverso test d’ingresso, test in
itinere e finali; laddove lo studente dovesse riportare insufficienze tali da non compromettere
65

l’ammissione alla classe successiva, verrà trasmesso, insieme alla scheda di valutazione, il prospetto
delle insufficienze da recuperare durante le vacanze estive.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è
richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario personalizzato.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato (art. 14, del DPR N.
122/2009).

DEROGHE Delibera collegio marzo 2019

Le deroghe al suddetto limite minimo di assenza previsti per casi eccezionali, certi e documentati sono di
seguito riportate:











Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I
;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
per gli alunni stranieri che rientrano nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;
situazioni familiari complesse

É fondamentale, per i casi di dubbia ammissione, valutare l’effettivo impegno dimostrato da
parte dell’alunno, in considerazione del valore formativo del percorso scolastico ricordando che
gli alunni sono all’interno della scuola dell’obbligo.
Va inoltre sempre considerato il contesto familiare dell’alunno.
La famiglia deve sempre essere informata e coinvolta nel processo di recupero di eventuali
lacune cognitive o motivazionali e nelle specifiche azioni e strategie intraprese dalla scuola per
il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Di tutto il percorso di cui sopra deve essere prodotta idonea documentazione nel registro di
classe e negli atti della scuola
Le situazioni degli alunni stranieri neo arrivati vanno considerate singolarmente; in primis in
base al periodo di permanenza in Italia: l’insegnante deve dimostrare di aver messo in atto tutte
le strategie (elevata personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di verifica).
Un secondo elemento è l’impegno dimostrato.
Se, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto comunque la sufficienza, il Consiglio può
rivedere le strategie adottate ed ammettere l’alunno alla classe successiva.

Il Collegio dei docenti ha adottato all’unanimità quanto sopra descritto, nell’ottica di criteri orientativi ai
quali ogni Consiglio di classe si deve ispirare.
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I singoli Consigli di classe hanno comunque facoltà di decidere autonomamente, indicando le motivazioni
delle varie scelte, calibrate sulle esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione o a AIRC, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

É fondamentale per i casi di dubbia ammissione, l’effettivo impegno dimostrato da parte
dell’alunno, in considerazione del valore formativo del percorso scolastico ricordando che gli alunni
sono all’interno della scuola dell’obbligo.
 Va inoltre sempre considerato il contesto familiare dell’alunno.
 La famiglia deve sempre essere informata e coinvolta nel processo di recupero di eventuali
lacune cognitive o motivazionali e nelle specifiche azioni e strategie intraprese dalla scuola per
il miglioramento dei livelli di apprendimento.
 Di tutto il percorso di cui sopra deve essere prodotta idonea documentazione nel registro di
classe e negli atti della scuola
 Per la scuola secondaria esiste l’obbligo di frequenza di almeno ¾ del monte ore personalizzato
in base al tempo scuola scelto: per la scelta di 36 ore la frequenza minima per la promozione è
di 891 ore annue; per la scelta di 30 ore è di 743 ore annue.
 Le deroghe sono per le assenze documentate da certificato medico, per attività sportive
agonistiche, per terapie.
 Le situazioni degli alunni stranieri neo arrivati vanno considerate singolarmente, in primis in
base al periodo di permanenza in Italia: l’insegnante deve dimostrare di aver messo in atto tutte
le strategie (elevata personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di verifica). Un
secondo elemento è l’impegno dimostrato. Se, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto
comunque la sufficienza, il Consiglio può rivedere le strategie adottate ed ammettere l’alunno
alla classe successiva.
Il Collegio dei docenti ha adottato quanto sopra descritto, nell’ottica di criteri orientativi ai
quali ogni Consiglio di classe si deve ispirare. I singoli Consigli di classe hanno comunque
facoltà di decidere autonomamente, indicando le motivazioni delle varie scelte, calibrate sulle
esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente o da delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 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 DPR n. 249/1998; c) aver
partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall'INVALSI. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di
religione o AAIRC se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato,
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le
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modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALL'ESAME DI STATO

INDICATORI:
IMPEGNO-PARTECIPAZIONE-COMPETENZE-CAPACITÁCRITICHE-CAPACITÁ COMUNICATIVE
DESCRITTORI
VOTO
Costante nell'impegno, autonomo, partecipe ed interessato, dimostra Competenze sicure ed 10
approfondite, capacità critiche, rielaborative, analitiche e sintetiche.
Usa in modo efficace i codici comunicativi. È in grado di trasferire conoscenze ed abilità in vari
contesti con contributi originali
DESCRITTORI
Motivato ed autonomo, costante nell'impegno, dimostra padronanza e competenze sicure in ogni 9
ambito. Ha capacità rielaborative e di collegamento si esprime correttamente ed usa in modo
appropriato i codici comunicativi. Sa formulare valutazioni critiche
DESCRITTORI
Costante e regolare nell'impegno, dimostra buoni livelli di competenza e di padronanza nei vari 8
ambiti ha sviluppato positive capacità di analisi e sintesi. Usa in modo appropriato i vari codici
comunicativi
DESCRITTORI
Abbastanza costante nell'impegno, raggiunge con discreta regolarità gli obiettivi previsti l'uso dei 7
codici comunicativi risulta generalmente appropriato.
DESCRITTORI
Si orienta con l'aiuto nello svolgimento delle consegne affidate, raggiungendo sostanzialmente 6
gli obiettivi minimi richiesti. L'uso dei codici comunicativi è elementare
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DESCRITTORI
Affronta le consegne con difficoltà anche se aiutato e raggiungeparzialmente gli obiettivi minimi, 5
in un quadro di conoscenze,abilità e competenze carente. Non ha competenze sufficienti nell'uso
dei principali codici comunicativi.
DESCRITTORI
Dimostra conoscenze, abilità e competenze frammentarie e lacunose e non raggiunge gli obiettivi 4
minimi. Anche con l'aiuto dell'insegnante non si orienta nell'esecuzione delle consegne. Usa con
gravi errori il linguaggio e i codici comunicativi

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (Secondaria)
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i
docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze.
Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle terze compresi i docenti di
sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività di potenziamento. Le
sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione
e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Presidente della
commissione d'esame Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della
commissione sono svolte dal Dirigente scolastico. In caso di reggenza di altra istituzione scolastica
le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un collaboratore del Dirigente. Riunione
preliminare e calendario delle operazioni Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare
della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il
termine delle lezioni e il 30 giugno. Spetta al dirigente definire e comunicare al collegio dei docenti
il calendario delle operazioni d'esame e le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove
scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio. In sede
di preliminare, la commissione definisce la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, delle
prove scritte, la loro successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre
nell'ambito della preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei
docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle Indicazioni nazionali,
e definire criteri comuni per correzione e valutazione delle prove. La commissione individua gli
eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte,
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dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce le modalità organizzative
per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi
della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n.
170/2010.
LE PROVE D'ESAME
Le prove scritte relative all'Esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:
1) prova scritta di italiano;
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:
3) prova scritta articolata per ciascuna delle lingue straniere studiate. In coerenza con il D.M. n.
741/2017 e le Indicazioni nazionali si mettono a punto le prove secondo i seguenti obiettivi e
tipologie: prova di italiano: la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la
coerente e organica esposizione del pensiero da parte di alunne e alunni.
Si propone alla commissione di predisporre almeno tre teme di tracce con riferimento alle seguenti
tipologie:
1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce
che sarà proposta ai candidati.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Prova relativa alle competenze logico-matematiche: capacità di rielaborazione e di organizzazione
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite da alunne e alunni. Si predispongono
almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova
stessa.
Nella prova scritta relativa alle lingue straniere, articolata in due sezioni distinte, si accertano le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello
A1 per la seconda lingua comunitaria; la commissione predispone almeno tre tracce, scegliendo tra
le seguenti tipologie:
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1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio
è condotto collegialmente dalla sottocommissione in modo da porre attenzione soprattutto alle
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, di collegamento organico
tra le discipline.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri adottati dalla
commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.
Anche alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza
frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione, dei voti attribuiti alle prove
scritte e del colloquio che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene
arrotondato all'unità superiore.
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità,
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti
delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
Per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non
superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Secondaria)
Il D.M n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e
degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe
successiva e all'Esame di Stato, che viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il PEI e
il PDP. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI.

71

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove o predisporre specifici adattamenti della prova o disporre,
in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.
La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in
sede di preliminare e tenuto conto del PEI predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che
hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi
della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio dei quali hanno fatto uso
abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, è previsto il rilascio di un attestato
di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo
grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di
scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola
secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove
INVALSI.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il PDP.
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta
menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE O “PAGELLA”

LA VALUTAZIONE tiene conto di tre parametri che indicano i passaggi fondamentale del
processo valutativo nel suo legame intrinseco con il curricolo di Istituto:
1. le varie DISCIPLINE
2. gli OBIETTIVI da conseguire in ognuna di esse
3. i VOTI NUMERICI E/O I GIUDIZI riportati in ogni singola disciplina.
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Nel processo valutativo il passaggio tra obiettivo e voto numerico e/o giudizio avviene facendo
riferimento al grado di raggiungimento di ogni competenza, con l’utilizzo di INDICATORI e
DESCRITTORI.
A titolo esemplificativo nella seguente tabella sono espressi tutti i passaggi fondamentali con i
riferimenti ai documenti dove essi vengono riportati.

OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORI

indicano le abilità/competenze che
attestano il raggiungimento di un
obiettivo. Sono distinti per ogni
disciplina e possono variare nell’arco
del triennio.

DESCRITTORI

Descrivono in che misura si è
raggiunto o meno l’obiettivo.
Corrispondono ad intervalli di voti
numerici. Il singolo voto che viene
espresso tiene conto delle componenti
dinamiche di cui sopra.

VOTO
NUMERICO
e/o il giudizio di
VALUTAZIONE
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Rappresentano le finalità educative di
ogni disciplina

Il VOTO NUMERICO e /o il giudizio
corrisponde alla misura del livello di
abilità/competenza raggiunto.
Si precisa che la VALUTAZIONE, a
compendio della misurazione, tiene
conto di altre componenti dinamiche di
carattere comportamentale e cognitivo,
per cui la RISULTANTE NUMERICA
sarà raramente la media matematica
delle singole misurazioni periodiche.

Sono riportati nelle tabelle
disciplinari

Sono riportati nelle tabelle
VALUTATIVE

Sono specificati nelle tabelle
VALUTATIVE

Le misurazioni
periodiche si trovano nel
registro degli
insegnanti.
La RISULTANTE
viene trascritta nella
PAGELLA

GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DESCRITTORI VOTO SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
Conoscenze Ampie, complete, corrette, approfondite
DESCRITTORI

10

Abilità e Competenze
Autonomia e sicurezza nell’applicazione, anche in situazioni nuove
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio specifico
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale,apporti
creativi e originali
INDICATORI
Conoscenze Complete, corrette, approfondite
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Precisione e sicurezza nell’applicazione;
Esposizione chiara e articolata con linguaggio appropriato;
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione;
Contributi pertinenti e personali e pertinenti, talvolta originali.
INDICATORI
Conoscenze Complessivamente complete e corrette, strutturate nei nuclei
fondamentali
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Sicurezza nell’applicazione;
Esposizione chiara con linguaggio appropriato;
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9

8

Capacità di sintesi, di astrazione, di logica, con apporti personali e
pertinenti.
INDICATORI
Conoscenze Sostanzialmente corrette e ordinate nei nuclei fondamentali
Abilità e Competenze
DESCRITTORI
Applicazione generalmente sicura in situazioni note;
Esposizione lineare;
Parziali capacità di sintesi e di logica.
INDICATORI
Conoscenze Conoscenza dei minimi disciplinari
DESCRITTORI
Abilità e Competenze
Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici
Esposizione semplificata, parzialmente guidata
INDICATORI
Conoscenze parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari
DESCRITTORI
Abilità e Competenze
Incompletezza anche degli elementi essenziali;
Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale.
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7

6

5

GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DESCRITTORI VOTO SCUOLA SECONDARIA
INDICATORI
Conoscenze complete, organiche, approfondite

10

DESCRITTORI
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e
rielaborativi
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina
Esposizione fluida, ricca e articolata
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con
apporti originali e creativi
INDICATORI
Conoscenze strutturate e approfondite
DESCRITTORI
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9

Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina
Esposizione chiara, precisa e articolata
Capacità di operare collegamenti tra discipline
INDICATORI
Conoscenze generalmente complete

8

DESCRITTORI
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
INDICATORI
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari
DESCRITTORI
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio
specifico
INDICATORI
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7

Conoscenze semplici e parziali

6

DESCRITTORI
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche;
INDICATORI
Conoscenze generiche e incomplete

5

DESCRITTORI
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
INDICATORI
Conoscenze minime dei contenuti basilari
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi

Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici.

79

4

CRITERI PER LA DEFINIZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI
COMPORTAMENTO
INTRODUZIONE
Il voto relativo al comportamento scolastico di un alunno è da considerarsi un vero e
proprio messaggio pedagogico che, seppur in modo diverso col progredire dell’età e
del percorso d’apprendimento, ha come interlocutore anche, ovviamente, la famiglia
d’appartenenza.
Questa specifica valutazione è finalizzata a stimolare la correttezza degli
atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo, l’insorgere ed il rafforzarsi
di una progressiva consapevolezza sociale e a contenere e limitare ogni forma di
frammentazione del percorso scolastico annuale.
Appare chiaro, quindi, che la valutazione del comportamento ha, sempre ed
imprescindibilmente, una valore educativo.
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe o al Team docente.
Dovrà essere cura dell’Istituzione Scolastica ricordare, ad alunni, studenti e famiglie,
la presenza di un Regolamento d’Istituto e di un Patto Educativo di Corresponsabilità
che dovranno essere ben conosciuti, condivisi e rispettati.
Si è deciso di valutare il comportamento dell’alunno sulla base degli Indicatori
riportati nelle tabelle e collocati nelle macro-aree delle competenze personali e sociali
e declinati, lungo l’intero percorso dei due segmenti di scuola, con descrittori in grado
di poter esplicitare modi e livelli di articolazione dei comportamenti in oggetto.
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Appare chiara, quindi, la necessità di saper cogliere, con attenzione e riflessione, le
parole di ciascun descrittore perché possano essere correttamente riferite alle diverse
età degli alunni dei due diversi gradi di scuola del nostro Istituto.
Naturalmente le indicazioni e le valutazioni terranno conto di alunni con BES o con
particolari certificazioni, per i quali, come da indicazioni normative, si farà riferimento
al PEI o PDP.

INDICATORI E DESCRITTORI COMPORTAMENTO SECONDARIA :
Infrazioni disciplinari con sanzioni anche gravi fino all’esclusione dello scrutinio finale

Interesse , impegno,
Rapporto con persone e con
partecipazione al dialogo
l’istituzione scolastica, rispetto
educativo, rispetto delle
del Regolamento d’Istituto
consegne

Voto

Comportamento molto rispettoso
delle persone, collaborativo e
costruttivo durante le attività
didattiche
10

Ottima socializzazione

OTTIMO

Costante consapevolezza e
interiorizzazione delle regole
Nessun provvedimento
disciplinare

9
Positivo e collaborativo
DISTINTO
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Interesse costante e
partecipazione attiva alle
attività didattiche, anche alle
proposte di approfondimento.
Impegno assiduo.
Ruolo propositivo all’interno
della classe
Puntuale e serio svolgimento
delle consegne scolastiche nel
rispetto dei tempi stabiliti.
Buon livello di interesse e
adeguata partecipazione alle
attività didattiche.
Impegno costante

Frequenza scolastica

Frequenza
regolare,
puntuale all’inizio di
tutte le ore di lezione

Puntuale rispetto degli altri e delle
regole

Diligente adempimento delle
consegne scolastiche

Nessun provvedimento
disciplinare.
Interesse e partecipazione
selettivi (a seconda della
disciplina) e discontinui

8
BUONO

6
SUFFICIENTE

5
NON
SUFFICIENTE

4
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Non sempre corretto nei
confronti degli altri e non sempre Episodi di distrazione e
richiami verbali iterati.
collaborativo
Occasionalmente non puntuale nel Impegno discontinuo.
rispetto delle regole
Non sempre puntuale nell’
adempimento delle consegne
scolastiche

Comportamento poco corretto
verso compagni e insegnanti.
Attenzione e partecipazione
discontinue e selettive
Poco collaborativo.
Disturbo delle attività di lezione
segnalato sul registro di classe
Rispetto parziale delle regole
con richiamo scritto o con
segnalato con richiami scritti sul
allontanamento dalla lezione o
Registro di classe e/o
con ammonizione scritta con
comunicazione allafamiglia
allontanamento dalla lezione con
annotazione sul Registro di classe Impegno discontinuo
Poco rispettoso degli impegni e
e/o ammonizione scritta con
dei tempi stabiliti per le
comunicazione alla famiglia.
consegne scolastiche
Sospensione

Scarsa consapevolezza e rispetto
delle regole (ripetuti episodi di
scarso rispetto verso gli altri, delle
attrezzature e dei beni, rapporti
problematici o conflittuali con i
compagni che hanno comportato
anche la sospensione dalle lezioni
da 1a 15 giorni).

Partecipazione
passiva e
disturbo
dell’attività
Interesse discontinuo e molto
selettivo per le attività
didattiche
Impegno discontinuo e
superficiale. Saltuario e
occasionale rispetto delle
scadenze e degli impegni
scolastici

Comportamentoscorrettoe/oviole
ntoneirapporticoninsegnantie/oc

Disturbo delle attività di
lezione segnalato sul registro di

Frequenza nel
complesso regolare
Occasionalmente non
puntuale

Frequenza non
sempre regolare
Ritardi e assenze
giustificati a volte oltre
il terzo giorno

Frequenza
irregolare
Ritardi abituali
Assenze e ritardi
generalmente
giustificati oltre il
terzo giorno

Numero elevato di
assenza

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

ompagnie/opersonaleATA,
segnalato con precisi
provvedimenti disciplinari che
hanno comportato la
sospensione dalle lezioni per più
di 15 giorni, ma non l’esclusione
dallo scrutiniofinale
Mancato rispetto del
Regolamento d’istituto,
segnalato con precisi
provvedimenti disciplinari che
hanno comportato la
sospensione dalle lezioni per più
di 15 giornie l’esclusione dallo
scrutinio finale

classe con richiamo scritto o
con allontanamento dalla
lezione o con ammonizione
scritta con comunicazione
allafamiglia
Impegno selettivo ed
occasionale
Globale disinteresse per le
attività didattiche

ingiustificate

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA PRIMARIA

INDICATORI
COMPORTAMENTO

DESCRITTORI
PIENO RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO:CORRETTO,
CONTROLLATO

SOCIALIZZAZIONE

ATTENZIONE E DISPONIBILITÀ VERSO GLI ALTRI

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA
FREQUENZA
COMPORTAMENTO
SOCIALIZZAZIONE

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA
FREQUENZA
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È INTEGRATO NEL GRUPPO CLASSE
IMPEGNO CONTINUO E
PARTECIPAZIONE COSTANTE
USA UN METODO DI LAVORO EFFICACE
E HA UNA OTTIMA AUTONOMIA OPERATIVA,
FREQUENZA ASSIDUA
RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO:
CORRETTO
ATTENZIONE E DISPONIBILITÀ VERSO GLI ALTRI
È INTEGRATO NEL GRUPPO CLASSE
IMPEGNO CONTINUO E
PARTECIPAZIONE PROFICUA
USA UN METODO DI LAVORO EFFICACE
E HA UNA BUONA AUTONOMIA OPERATIVA,
FREQUENZA REGOLARE

COMPORTAMENTO
SOCIALIZZAZIONE
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA

FREQUENZA
COMPORTAMENTO
SOCIALIZZAZIONE
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO:
VIVACE MA CORRETTO
BUONA DISPONIBILITÀ VERSO GLI ALTRI
IMPEGNO CONTINUO E
PARTECIPAZIONE ABBASTANZA COSTANTE
USA UN METODO DI LAVORO
ABBASTANZA ADEGUATO
E HA UNA BUONA AUTONOMIA OPERATIVA,
FREQUENZA NON SEMPRE ASSIDUA
NON HA SEMPRE RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO:
RICONOSCE MA NON RISPETTA LE REGOLE
HA DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE NEL GRUPPO/CLASSE

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE DISCONTINUI
USA UN METODO DI LAVORO
NON SEMPRE ADEGUATO

FREQUENZA

FREQUENZA NON SEMPRE ASSIDUA

COMPORTAMENTO

SCARSO RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO:
NON RISPETTA LE REGOLE

SOCIALIZZAZIONE
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
AUTONOMIA

HA DIFFICOLTÀ DI INTEGRAZIONE NEL GRUPPO/CLASSE

FREQUENZA
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IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE IRREGOLARI
USA UN METODO DI LAVORO
NON ADEGUATO
FREQUENZA NON ASSIDUA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE: COMPORTAMENTO
SECONDARIA
INDICATORI:
COMPORTAMENTO

SOCIALIZZAZIONE

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE
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DESCRITTORI
corretto, responsabile e controllato
corretto
vivace ma responsabile
poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole
non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole
è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe
è integrato/a positivamente nella classe
è integrato nella classe
ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e
collabora solo se stimolato/a
ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe
Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando
proficuamente
Partecipa in modo costante
Partecipa in modo adeguato
Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione
Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione
in via di miglioramento
frammentario e superficiale
del tutto carente
lacunoso

INDICATORI E DESCRITTORI SCELTI PER LA
VALUTAZIONE INTERMEDIA- PRIMARIA
Classe prima
INSERIMENTO - RELAZIONALITÀ - RISPETTO DELLE REGOLE
L’alunno/a si è inserito/a … (facilmente / abbastanza facilmente / anche se con
qualche difficoltà) nella nuova realtà scolastica.
Instaura … (buoni / positivi / discreti) rapporti di gioco … (con i compagni /
solo con alcuni compagni).
(Riconosce e rispetta / Comincia ad interiorizzare / Fatica a controllarsi e ad
osservare) … le regole del vivere comune.
Nell’adulto cerca … (approvazione e riconoscimento / aiuto per la propria
organizzazione / comprensione e rassicurazione).
MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE
Partecipa … (attivamente / abbastanza attivamente / raramente / in genere solo se
sollecitato) e con … (discreto / sufficiente / scarso) interessealle diverse
attività,apportando … (le proprie esperienze / brevi contributi) nelle
conversazioni.
AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE
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Porta a termine … (puntualmente / abbastanza puntualmente / anche se non
sempre nei tempi stabiliti) il lavoro assegnatoe in modo … (ordinato / abbastanza
ordinato / sufficientemente / poco ordinato) e ... (preciso / abbastanza preciso /
sufficientemente preciso / un po’ frettoloso / frettoloso).
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
La strumentalità di base è ... (ben / discretamente / parzialmente) avviata … (con
qualche incertezza).

Classe seconda
RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE
L’alunno/a mostra … (ottima / adeguata / buona / discreta) disponibilità a
relazionarsi con gli altri: instaura rapporti … (positivi / collaborativi /
abbastanza positivi / abbastanza collaborativi / soddisfacenti / poco collaborativi /
a volte conflittuali / preferenziali) con i compagni e risulta …. (ben / pienamente
/ discretamente / sufficientemente) integrato/a nella classe.
Evidenzia … (buone / discrete / accettabili / scarse) capacità di controllo dei
propri comportamenti.
INTERESSE - PARTECIPAZIONE
Segue le diverse proposte scolastiche conattenzione … (costante / sostenuta /
abbastanza costante / abbastanza sostenuta / discreta / piuttosto discontinua)
einteresse … (vivace e attivo / vivace / attivo / abbastanza attivo / continuo /
abbastanza continuo / sufficiente / piuttosto settoriale); interviene in modo…
(significativo / appropriato / propositivo / adeguato / abbastanza appropriato) e in
genere … (spontaneamente / se incoraggiato) nei momenti di confronto e
discussione.
IMPEGNO - APPLICAZIONE
Il suo impegno è … (continuo / regolare / per lo più regolare / abbastanza regolare
/ discreto / piuttosto discontinuo); il suo lavoro risulta … (ordinato / accurato /
discretamente ordinato / discretamente accurato / poco curato) e (completo e
preciso / completo / preciso / abbastanza completo / abbastanza preciso / poco
preciso / poco completo / non sempre completo e preciso).
AUTONOMIA
Ha raggiunto un …. (adeguato / apprezzabile / buon / soddisfacente / discreto /
sufficiente / parziale / modesto / scarso) livello di autonomia e di
responsabilitànelle attività educative e didattiche svolte.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Applica … (in modo apprezzabile / con sicurezza / correttamente / con buoni
risultati/ con discreta sicurezza / con discreta correttezza / con esiti soddisfacenti
/con sufficiente sicurezza / con qualche incertezza / in modo accettabile /
parzialmente) le tecniche strumentali di base.

Classe terza
MOTIVAZIONE - INTERESSE
L’alunno/a mostra … (ottimo / adeguato / discreto / sufficiente / insufficiente /
scarso) interesse e motivazione … (notevole / proficua / apprezzabile / costante /
discreta / saltuaria) per l’apprendimento e l’esperienza scolastica.
IMPEGNO – PARTECIPAZIONE - RELAZIONE
RISPETTO DELLE REGOLE
Assume comportamenti … (generalmente / abbastanza / sufficientemente / poco
/ scarsamente) … (attivi / proficui / responsabili / adeguati / propositivi) e
manifesta un impegno … (eccellente / proficuo / costante e responsabile /
costante / puntuale / regolare/ abbastanza proficuo/ abbastanza regolare /
discontinuo / settoriale / limitato / superficiale /non ancora adeguato / incostante
/modesto / inadeguato / scarso / esiguo).
Contribuisce in modo … (propositivo / pertinente / appropriato / attivo / attivo e
pertinente / adeguato / abbastanza pertinente / abbastanza adeguato / discreto /
superficiale) alla vita del gruppo classee si relaziona … (correttamente /
serenamente / in modo vivace e controllato / in modo vivace e abbastanza
controllato / in modo vivace ma poco controllato / in modo selettivo) con i
compagni e gli adulti.
ASCOLTO - COMPRENSIONE
Le capacità di ascolto e comprensione evidenziate sono … (spiccate / eccellenti
/ considerevoli / apprezzabili / buone / discrete / modeste / esigue).
AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE
Sa organizzare … (con sicurezza / efficacemente / proficuamente / con discreta
sicurezza / con sufficiente sicurezza) il proprio lavoro e portarlo a termine …
(in modo personale e creativo / seguendo con precisione le consegne date / in modo
pertinente in base alle consegne ricevute / con originalità e creatività / con
sicurezza e precisione / in modo corretto e preciso / correttamente sia pure in tempi
piuttosto lunghi / in modo corretto anche se in tempi lunghi / in modo non sempre
preciso e completo / in modo disordinato e superficiale / solo se guidato e in
semplici contesti / con dispersività e in tempi ancora lunghi / con lentezza e
superficialità).
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
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(Ha acquisito / È avviato all’acquisizione di / Non ha ancora pienamente acquisito
/ Non ha ancora acquisito) un/un’ (ottimo / eccellente / apprezzabile / adeguato /
buon / discreto / discreto ma ancora dispersivo / sufficiente / accettabile / modesto
/ limitato) grado di autonomia operativa (appena sufficiente) e gli obiettivi
finora programmati sono stati conseguiti in modo … (ottimo / sicuro e completo
/ adeguato e completo / sicuro / adeguato / soddisfacente / abbastanza sicuro /
discreto / abbastanza completo / sufficientemente completo / sufficientemente
sicuro / accettabile / piuttosto frammentario / scarso).

Classe quarta
MOTIVAZIONE – RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE
L’alunno/a si dimostra … ( sempre / molto / generalmente / abbastanza /
discretamente / sufficientemente / poco ) motivato nei confronti dell’esperienza
scolastica; rispetta … (costantemente / adeguatamente /in modo responsabile / in
modo soddisfacente / in modo controllato / discretamente / in modo abbastanza
controllato / sufficientemente / in modo poco controllato/ sia pur con qualche
sollecitazione ) le regole comportamentali.
Si relaziona … ( responsabilmente / positivamente / correttamente / serenamente
/ in modo abbastanza positivo / in modo abbastanza sereno / in modo abbastanza
corretto/ in modo vivace / in modo controllato / in modo vivace ma controllato / in
modo settoriale / in modo a volte poco controllato / in modo poco controllato )
con … ( i / tutti / gran parte dei ) compagni ed è … ( sempre / molto / solitamente
/ abbastanza / poco ) disponibile nei confronti delle insegnanti.
INTERESSE - PARTECIPAZIONE
Partecipa con un ( vivace / costante / notevole / apprezzabile / manifesto / discreto
/ sufficiente / parziale / modesto / limitato / scarso ) interesse alle attività
proposte con interventi … ( attivi / spontanei / frequenti / abbastanza frequenti /
semplici / talvolta guidati ) e/ma … ( appropriati / pertinenti / significativi / chiari
e coerenti / appropriati e personali / personali / abbastanza pertinenti /
sufficientemente pertinenti / per lo più pertinenti / poco pertinenti ).
AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE
Dimostra … ( ottima / adeguata / buona /discreta / sufficiente / parziale / scarsa )
autonomia nell’esecuzione dei lavori, che porta a termine … ( solitamente / per
lo più / non sempre ) nei tempi richiesti, … (in modo completo / in modo preciso
/ in modo corretto / in modo adeguato / in modo abbastanza adeguato / in modo
abbastanza preciso / in modo abbastanza corretto / in modo abbastanza completo /
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con discreta precisione / con sufficiente precisione / in modo essenziale / in modo
poco preciso / in modo poco corretto) e/ma … ( con ordine / con cura / con
accuratezza / con discreta cura / con discreto ordine / in modo poco completo / in
modo poco ordinato / un po’ frettolosamente / un po’ disordinatamente ).
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
I risultati raggiunti durante il primo quadrimestre sono complessivamente …
( ottimi / più che buoni / molto buoni / soddisfacenti / buoni / discreti / più che
sufficienti / sufficienti / maggiori / accettabili / modesti ma sufficienti / appena
sufficienti / parzialmente sufficienti / non sufficienti / minimi / non ancora adeguati
/ non adeguati alle sue capacità ).

Classe quinta
RELAZIONE - RISPETTO DELLE REGOLE
L’alunno/a evidenzia … (un’ottima / un’adeguata / una più che buona / una buona
/ una discreta / una sufficiente /un’insufficiente / una scarsa ) disponibilità a
relazionarsi con gli altri: interagisce … ( positivamente / responsabilmente /
produttivamente / costruttivamente / in modo collaborativo / adeguatamente /
correttamente / abbastanza correttamente / in modo abbastanza adeguato / ,
talvolta, poco correttamente ) con i coetanei e con gli adulti, … ( nel rispetto delle
regole / rispettando discretamente le regole / anche se non sempre rispetta le regole
/ ma fatica talvolta a rispettare le regole / ma fatica a rispettare le regole) di
convivenza.
IMPEGNO – ATTENZIONE - PARTECIPAZIONE
Dimostra un impegno … ( eccellente / costante e responsabile / costante /
proficuo / regolare / puntuale / attivo / abbastanza proficuo / abbastanza puntuale /
abbastanza regolare / piuttosto discontinuo / piuttosto settoriale, piuttosto
incostante, limitato, superficiale, non ancora adeguato, scarso ) ed un’attenzione
… ( ottima / notevole / adeguata / buona / discreta / sufficiente / insufficiente /
scarsa / discontinua); partecipa alle attività didattiche … ( attivamente / in modo
produttivo / positivamente / adeguatamente / in modo collaborativo /
costruttivamente / abbastanza positivamente / abbastanza adeguatamente / in modo
settoriale / superficialmente / solo parzialmente / saltuariamente).
AUTONOMIA – LAVORO INDIVIDUALE
Ha acquisito un … ( ottimo/ apprezzabile / buon / discreto / sufficiente/ appena
sufficiente) grado di autonomia personale.
L’organizzazione del suo lavoro risulta … ( autonoma ed efficace / costruttiva /
abbastanza autonoma ed efficace / regolare e diligente / abbastanza costruttiva/
abbastanza regolare e diligente/ abbastanza regolare / abbastanza regolare ma un
90

po’ disordinata / sufficientemente regolare e ordinata / non sempre regolare / non
del tutto autonoma / poco costruttiva / un po’ disordinata e frettolosa ).
LINGUAGGI DELLE DISCIPLINE
CAPACITÀ DI RIFERIRE E RIELABORARE
Sa utilizzare … ( ottimamente / in modo apprezzabile / in modo efficace / in modo
adeguato / senza difficoltà / con precisione / correttamente / in modo chiaro e
coerente / discretamente / con discreta precisione / con sufficiente precisione / in
modo semplice ma chiaro / in modo semplice / sufficientemente / con qualche
incertezza / sia pure con qualche difficoltà / sia pur con molte incertezze ) i
linguaggi delle diverse disciplinee/ma … ( ha pienamente acquisito / ha acquisito
con sicurezza / ha acquisito / ha sufficientemente acquisito / ha parzialmente
acquisito / ha acquisito superficialmente / deve ancora acquisire / si impegna per
acquisire / non ha ancora acquisito ) abilità nel riferire e rielaborare le
conoscenze apprese.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
I risultati raggiunti durante il primo quadrimestre sono complessivamente …
( ottimi / più che buoni / molto buoni / soddisfacenti / buoni / discreti / più che
sufficienti / sufficienti / maggiori / accettabili / modesti ma sufficienti / appena
sufficienti / parzialmente sufficienti / non sufficienti / minimi / non ancora adeguati
/ non adeguati alle sue capacità ).
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VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO di RELIGIONE CATTOLICA E
DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La valutazione dell'insegnamento di Religione Cattolica e delle Attività alternative viene riportata
su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico
riferito all'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Il Collegio dei
docenti ha individuato i seguenti criteri.
DESCRITTORI : INTERESSE, IMPEGNO, CONOSCENZE E ABILITÁ
L’alunno manifesta scarso interesse; in situazioni note svolge
compiti semplici in modo frammentario o parziale, dimostrando di
possedere conoscenze superficiali/incomplete.

NON SUFFICIENTE

L’alunno manifesta interesse discreto; svolge compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali.

SUFFICIENTE

L’alunno manifesta interesse adeguato; svolge compiti in situazioni
note,dimostrando di possedere buone conoscenze e di saper
applicare regole e procedure fondamentali.

BUONO

L’alunno manifesta interesse costante; svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,
dimostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

DISTINTO

L’alunno manifesta vivace interesse; svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando

OTTIMO
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padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli calati nella realtà.

VALUTAZIONE LABORATORI E POTENZIAMENTO

DESCRITTORI : INTERESSE, IMPEGNO, CONOSCENZE E ABILITÁ
L’alunno manifesta scarso interesse; in situazioni note svolge
compiti semplici in modo frammentario o parziale, dimostrando di
possedere conoscenze superficiali/incomplete.

NON SUFFICIENTE

L’alunno manifesta interesse discreto; svolge compiti semplici in
situazioni note, dimostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali.

SUFFICIENTE

L’alunno manifesta interesse adeguato; svolge compiti in situazioni
note,dimostrando di possedere buone conoscenze e di saper
applicare regole e procedure fondamentali.

BUONO

L’alunno manifesta interesse costante; svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,
dimostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

DISTINTO

L’alunno manifesta vivace interesse; svolge compiti e risolve
problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli calati nella realtà.

OTTIMO
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INDICATORI E DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI DELLO STRUMENTO
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Comprensione ed uso del linguaggio Interpreta
ed
elabora 9 - 10
specifico
creativamente il linguaggio
musicale nelle sue varie
componenti
Capacità di ascolto

Mostra Capacità di ascolto nella
pratica individuale e collettiva
Analisi delle componenti musicali
Analizza le varie componenti
musicali dei brani ascoltati
Uso e controllo dello strumento Usa e controlla lo strumento
individuale
nella pratica individuale
Esecuzione di brani
Esegue brani musicali con
padronanza
tecnica
dello
strumento
e
creatività
interpretativa
Usa e controlla lo strumento nella Usa e controlla lo strumento
musica d’insieme
nella pratica collettiva
Adegua con sicurezza le proprie
competenze strumentali e
contribuisce validamente alla
pratica della musica d’insieme
Comprensione ed uso del linguaggio Interpreta correttamente il 8
specifico
linguaggio musicale nelle sue
varie componenti
Mostra capacità di ascolto nella
pratica individuale e collettiva
Individua semplici strutture nei
brani musicali ascoltati
Usa e controlla lo strumento
nella pratica individuale
Esegue
ed
interpreta
correttamente brani musicali
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Usa e controlla lo strumento
nella pratica collettiva
Adegua validamente le proprie
competenze strumentali alla
pratica della musica d’insieme
Comprensione ed uso del linguaggio Mostra discrete capacità di 7
specifico
ascolto nella pratica individuale
e collettiva Individua semplici
strutture nei brani musicali
ascoltati
Usa in modo abbastanza
corretto il linguaggio musicale
nelle sue varie componenti
Usa lo strumento nella pratica
individuale
Usa lo strumento nella pratica
della musica d’insieme
Esegue correttamente brani
musicali
Comprensione ed uso del linguaggio Mostra sufficienti capacità di
specifico
ascolto nella pratica individuale
e collettiva
Individua semplici strutture nei
brani musicali ascoltati
Usa in modo sufficientemente
corretto il linguaggio musicale
nelle sue varie componenti
Usa lo strumento nella pratica
individuale
Usa lo strumento nella pratica
della musica d’insieme
Esegue brani musicali
Comprensione ed uso del linguaggio Mostra insufficienti capacità di 5
specifico
ascolto nella pratica individuale
e collettiva
Individua semplici strutture nei
brani musicali ascoltati
Usa in modo poco corretto il
linguaggio musicale nelle sue
varie componenti
Usa con difficoltà lo strumento
nella pratica individuale
Usa con difficoltà lo strumento
nella pratica della musica
d’insieme
Esegue
qualche
brano
musicale
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LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli
alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria (in quest'ultimo caso soltanto ai
candidati che hanno superato l'Esame di Stato). Il modello nazionale di certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze
al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D.M. 3 ottobre 2017 n. 742. Per le alunne e
gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se
necessario, da una nota esplicativa che rapporti la competenza agli obiettivi specifici del PEI. La
certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione in cui
viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per
italiano e matematica e da una in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua
inglese. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai
docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale
e informale.
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 742/2017, relativo alla certificazione delle competenze nel primo
ciclo.
La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 741/2017, avviene al termine della
scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado.
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Con il succitato decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di
certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado.
Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal
consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado, ed è consegnato alla famiglia dell’alunno e,
in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.
Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invasi.
Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione,
predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove
nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE COMPORTAMENTO

ATTEGGIAMENTO
L'alunno ha un comportamento
Nessuna selezione
corretto, responsabile e controllato
corretto e responsabile
sufficientemente corretto
poco adeguato, riconosce ma non rispetta le regole
non adeguato, non riconosce e non rispetta le regole
poco controllato
spesso inadeguato
REGOLE
Nessuna selezione
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Rispetta pienamente
Rispetta complessivamente
Rispetta abbastanza
Rispetta
Non sempre rispetta
Non rispetta
gli altri e le regole scolastiche.
RELAZIONE
Si relaziona
Nessuna selezione
in modo positivo e collabora
in modo abbastanza positivo e collabora
talvolta in modo positivo e collabora
per lo più in modo costante e collabora
non sempre in modo positivo e collabora poco
difficilmente
con gli altri
ORGANIZZAZIONE
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ed è in grado di organizzare
Nessuna selezione
esaurientemente
completamente
sempre
in alcune circostanze
a volte
le proprie attività.

VALUTAZIONE GLOBALE

OMPORTAMENTO
L'alunno ha un comportamento
Nessuna selezione
corretto, responsabile, controllato e
corretto e
vivace ma responsabile e
poco adeguato: riconosce ma non rispetta le regole e
non adeguato: non riconosce e non rispetta le regole e
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FREQUENZA
Nessuna selezione
frequenta con assiduità
frequenta con regolarità
frequenta con qualche discontinuità
frequenta in modo discontinuo
frequenta saltuariamente
SOCIALIZZAZIONE
Riguardo alla socializzazione
Nessuna selezione
è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo- classe e
è integrato positivamente nella classe e
è integrato nella classe e
ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe, collabora solo se stimolato/a e
ha difficoltà di integrazione nel gruppo - classe e
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Nessuna selezione
manifesta un impegno continuo, partecipando proficuamente
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manifesta un impegno continuo e partecipa in modo costante
manifesta un impegno abbastanza continuo e partecipa in modo adeguato
presenta attenzione discontinua, tempi brevi di concentrazione e non partecipa
non è attento, mostra difficoltà di concentrazione e non partecipa
al dialogo educativo
METODO DI STUDIO
Il metodo di studio risulta
Nessuna selezione
organico, riflessivo e critico
efficace
organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
poco efficace e scarsamente produttivo
disorganico
SITUAZIONE DI PARTENZA
Partito da una preparazione iniziale globalmente
Nessuna selezione
solida
consistente
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adeguata
incerta
lacunosa
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza,
Nessuna selezione
degli eccellenti progressi
dei notevoli progressi
regolari progressi
alcuni progressi
pochi progressi
irrilevanti progressi
negli obiettivi programmati
GRADO DI APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento evidenziato è
Nessuna selezione
ricco e personalizzato.
ampio e approfondito.
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abbastanza completo.
adeguato ma settoriale.
in via di miglioramento.
frammentario e superficiale.
del tutto carente.
alquanto lacunoso.

II QUADRIMESTRE
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

ATTEGGIAMENTO
L'alunno ha un comportamento
Nessuna selezione
corretto, responsabile e controllato
corretto e responsabile
sufficientemente corretto
poco adeguato, riconosce ma non rispetta le regole
non adeguato, non riconosce e non rispetta le regole
poco controllato
spesso inadeguato
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REGOLE
Nessuna selezione
Rispetta pienamente
Rispetta complessivamente
Rispetta abbastanza
Rispetta
Non sempre rispetta
Non rispetta
gli altri e le regole scolastiche.
RELAZIONE
Si relaziona
Nessuna selezione
in modo positivo e collabora
in modo abbastanza positivo e collabora
talvolta in modo positivo e collabora
per lo più in modo costante e collabora
non sempre in modo positivo e collabora poco
difficilmente
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con gli altri
ORGANIZZAZIONE
ed è in grado di organizzare
Nessuna selezione
esaurientemente
completamente
sempre
in alcune circostanze
a volte
le proprie attività.

VALUTAZIONE GLOBALE

SOCIALIZZAZIONE
L' alunno
Nessuna selezione
si è integrato positivamente e costruttivamente nella classe
si è integrato positivamente nella classe
si è integrato nella classe
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ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nella classe e ha collaborato solo se stimolato/

ha avuto difficoltà ad integrarsi ma opportunamente stimolato si è inserità nel gruppo cla
ha ancora difficoltà ad inserirsi nel gruppo classe
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Nessuna selezione
Ha manifestato un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente
Ha manifestasto un impegno continuo e ha partecipato in modo costante
Ha manifestato un impegno adeguato e ha partecipato
Presenta attenzione discontinua, tempi brevi di concentrazione e ha partecipato poco
Non è attento, mostra difficoltà di concentrazione partecipando, solo a volte,
Si è impegnato maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato
al dialogo educativo
METODO DI STUDIO
Il metodo di studio
Nessuna selezione
risulta riflessivo e critico
risulta organico e efficace
risulta efficace per le fasi essenziali del lavoro scolastico
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risulta poco efficace e scarsamente produttivo
risulta organico per le fasi essenziali del lavoro
risulta più adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato
GRADO DI MATURITà
Nessuna selezione
La personalità si è rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una
La personalità si è rivelata sicura e la maturità e' pienamente adeguata alla sua età
La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età

La personalità e la maturità, a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate a
Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
Rispetto al livello di partenza, ha fatto registrare
Nessuna selezione
eccellenti progressi
notevoli progressi
regolari progressi
alcuni progressi
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pochi progressi
irrilevanti progressi
negli obiettivi programmati
GRADO DI APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente
Nessuna selezione
ricco e personalizzato
ampio e approfondito
completo
adeguato ma settoriale
in via di miglioramento
frammentario e superficiale
del tutto carente
alquanto lacunoso
AMMISSIONE o NON alla classe successiva
Nessuna selezione
L'alunno è ammesso alla classe successiva
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Anche se non ha ancora raggiunto alcuni obiettivi programmati, è in grado di frequentar
successiva

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è
Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo alla classe successiva

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è
impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo alla cla

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenz
il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo alla classe successiva

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenz
il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo alla classe successiva

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, con
che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimità, decide
classe successiva

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, con
che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A MAGGIORA
ammetterlo alla classe successiva

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo non ha m
progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo alla classe s
L'alunno è ammesso agl Esami di Stato

Anche se non ha ancora raggiunto alcuni obiettivi programmati, è in grado sostenenere l
Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è
Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo agli Esami di Stato

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è
impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo agli Esa

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenz
il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo agli Esami di Stato
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Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenz
il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo agli Esami di Stato

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenz
il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo agli Esami di Stato

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, con
che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A MAGGIORA
ammetterlo agli Esami di Stato

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo non ha m
progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo agli Esami d
ORIENTAMENTO CLASSI TERZE
Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di
Nessuna selezione
un LICEO ad indirizzo CLASSICO
un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO
un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO
un LICEO ad indirizzo ARTISTICO
un LICEO ad indirizzo MUSICALE E COREUTICO
un LICEO delle SCIENZE UMANE
un ISTITUTO TECNICO settore economico
un ISTITUTO TECNICO a settore tecnologico
un ISTITUTO professionale
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Aggiungi interpunzione
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A.S . 2017/2018

SCHEDA DI CERTIFICAZIONEDELLE COMPETENZE
AL TERMINEDELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che
l’alunno/a
………………………………………………...………………………………….......,

…

nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
Livello
A – Avanzato
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Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità;propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Competenze chiave
europee1

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Comunicazione
lingue straniere

nelle

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4

Competenze digitali

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

1

2

3

6

7

Competenze
civiche

sociali

Spirito di iniziativa
imprenditorialità

e
e

Livello

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri.Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi
lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza
espressione culturale

ed

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più
congeniali.

1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
2
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9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

Data ……………………..

Il Dirigente Scolastico
……………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Amedeo PEYRON"
Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.
Via Valenza, 71 - 10127 Torino
Tel. 011/6961008 - 011/6636570 - Fax 011/6637258
e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it
codice meccanografico: TOIC8A200N

A.S . 2017/2018

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Competenzechiave europee3

Comunicazione
madrelingua o
1
istruzione

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione4

nella
di

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

lingue

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza
matematica
e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logicoscientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le
tecnologie per interagire con altre persone.

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Comunicazione
straniere

lingua

nelle

2

7 Spirito
di
iniziativa
imprenditorialità

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

e

Livello

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.

3

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
4
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9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

num.

Competenze Chiave

Profilo delle competenze

1

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunc
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nelle lingue
straniere

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europe
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

3

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti d
realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero lo
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

4

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborar
informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi.
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num.

Competenze Chiave

Profilo delle competenze

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capa
ricercare e di organizzare nuove infor-mazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo
autonomo.

6

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impeg
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È dis
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8a

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialo
rispetto reciproco.

8b

Consapevolezza ed
espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

8c

Consapevolezza ed
espressione culturale

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli
motori, artistici e musicali.
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