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I RIFERIMENTI NORMATIVI
 DPR n. 275/99: Regolamento Autonomia
 DPR 22 giugno 2009 n. 122
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”
 Legge 30 ottobre 2008, n. 169
“Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione”, di valutazione del comportamento, e degli apprendimenti”.
 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Competenze chiave per
l’apprendimento permanente
 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
 DM 12/07/2011 con “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2006
 DL 13 aprile 2017 n.62
 DM 03/10/17 n.741
 DM 03/10/17 n. 742

PREMESSA - LO SFONDO PEDAGOGICO E DIDATTICO
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ha
per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo
degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli di conoscenza
e al successo formativo.”
La progettazione e realizzazione di interventi efficaci per una scuola inclusiva orientata alla qualità e
all’equità, richiedono la cura rigorosa dei processi di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze degli allievi.
Il sistema di valutazione scolastica è mirato non tanto a sanzionare un successo o un insuccesso, bensì
all’individuazione delle “possibili aree di miglioramento” e alla conseguente riorganizzazione della
programmazione o delle strategie organizzative o comportamentali ed è pertanto finalizzato al
miglioramento del servizio scolastico.
 La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche che
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere durante
la sua permanenza a scuola; tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti
disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la
capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper
essere).
 La valutazione complementare alla verifica in quanto ne interpreta gli esiti, assume un ruolo di
centralità nel processo di apprendimento – insegnamento in quanto ha un duplice fine: di attività

– apprendimento per l’alunno e di verifica del processo educativo e didattico da parte del
docente in rapporto agli obiettivi prefissati. La valutazione è riferita alla realtà specifica del
singolo alunno, valutato non in confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè al percorso
formativo fatto dal ragazzo.
 Attraverso l’attività di valutazione, l’insegnante organizza e gestisce le attività di insegnamento al
fine di promuovere opportunità formative di apprendimento per tutti gli allievi.

I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:
Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove
d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre
eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione educativodidattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.
Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, va a
valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni di
recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli con
preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di
partenza sia dei traguardi attesi.

GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE
La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento.
A. Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si esprime tramite
indicatori numerici che vanno, nella scuola primaria, da 5 a 10, adeguatamente declinati negli
specifici descrittori funzionali alla “descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto.” Nella scuola primaria è illustrata anche attraverso un giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.
B. Il comportamento. In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di
ogni studente non solo durante tutto il periodo di permanenza nella scuola, ma anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche, fuori della propria sede.
La valutazione del comportamento “viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione”.

ELEMENTI E STRUMENTI
La documentazione: registri personali dei docenti, registro di classe e comunicazioni
infraquadrimestrali (fine primo e terzo bimestre), scritte e/o verbali (colloqui bimestrali).
Le prove di verifica: le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli
apprendimenti:
 sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono
conto della
situazione dell’alunno;
 hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento
degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della
classe (recupero,
consolidamento, potenziamento);
Tipologia prove di verifica:
A. prove oggettive o quantitative
 test d’ingresso;
 prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza), prove
grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive;
 prove scritte (domande strutturate, riassunti, saggi brevi rapporti di ricerca);
B. prove soggettive o qualitative
 tema, interrogazione;
 osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche; conversazioni.

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità.
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza
suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per
organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo
globale e unitario.
Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione” 2012
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale
continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola
dell’infanzia-scuola primaria).
Le schede di valutazione della scuola dell’Infanzia del 4° Istituto comprensivo, presentate

in questo documento, sono da compilare alla fine dell’anno scolastico per stilare un profilo sintetico sul
percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo
delle competenze previsti nei Campi di esperienza.
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica ed annuale
degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati
mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.”
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
 esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
Come indicato dall’ art. 3 del decreto legge n. 62 del 13/4/2017, gli alunni della scuola primaria “...sono
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.” Qualora “... le
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. I docenti
della classe “...in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna
o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”
Il Collegio Docenti, inoltre, ha stabilito:
A. nella scuola primaria
 di non assegnare insufficienze nella classe prima;
 di assegnare cinque nelle classi seconda, terza, quarta e quinta

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

SCHEDA D’INGRESSO
DATI ANAGRAFICI
Cognome ………………………………………………..
Nato a …………………………………………

Nome …………………………………………………………
il …../…../.…. Residente in ………………………………………….

Via …………………………………………………………

N°………….

Telefono ……………………

Componenti della famiglia
Padre ………………………………………………………….

Madre ……………………………………………………..

Fratelli/Sorelle ……………………………………………….

Altri ……………………………………………………..

Altri eventuali coabitanti:
NOMI E DEFINIRE LA RELAZIONE……………………………………………………………………………………
RELAZIONI FAMILIARI
CHI SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DEL BAMBINO?
TEMPI E MODALITA’
RELAZIONE CON I COETANEI
CON CHI GIOCA?
GLI PIACE GIOCARE?
FA AMICIZIA FACILMENTE?

HA DIFFICOLTA’? QUALI?
È AGGRESSIVO CON I COETANEI?
È GELOSO?
AUTONOMIA PERSONALE

VA IN BAGNO DA SOLO?
SA LAVARSI LE MANI ED ASCIUGARSI?
CHIEDE SPESSO L’AIUTO DEGLI ALTRI?
SA ORIENTARSI NEGLI SPAZI CONOSCIUTI?

MANGIA AUTONOMAMENTE?
HA RIFIUTO PER QUALCHE ALIMENTO?
HA ALLERGIE ALIMENTARI?
CAPACITA’ MOTORIE

SI MUOVE IN MODO COORDINATO?
CAMMINA CON SICUREZZA?

CAMMINA IMPACCIATO?
HA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE?
LINGUAGGIO

USA UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE?
FA CAPIRE I SUOI BISOGNI?
PONE DOMANDE?

PARLA SPONTANEAMENTE?
SA ASCOLTARE?
CURIOSITA’ ED INTERESSI
HA PARTICOLARI INTERESSI?
COMPORTAMENTO EMOTIVO

PIANGE SPESSO?
HA BISOGNO DI ESSERE CONTINUAMENTE RASSICURATO?STRILLA?
È TIMIDO? È SENSIBILE?È PAUROSO? DI COSA?
È AGGRESSIVO? IN QUALE CIRCOSTANZA?È ABITUALMENTE SERENO?
POSSIBILITA’ PARTECIPATIVE DEI GENITORI
SONO DISPONIBILI AD EVENTUALI FORME COLLABORATIVE?
ELENCARE IN QUALE SPECIALIZZAZIONE

Scheda di osservazione - 3 anni
Cognome:
nat

Nome:

a

il

Plesso

Sez.

/
A.S.

OTTOBRE

Vita Relazionale ed Affettiva

Sì

/

No

In
parte

FEBBRAIO
Sì

In
parte

No

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Soffre per il distacco dai familiari
Si adatta facilmente alla vita della scuola
Si relaziona facilmente con i compagni
Tende ad isolarsi
Riesce a comprendere e rispettare
le regole di un gioco
Rispetta gli altri
Tende ad avere un amico del cuore
Predilige le relazioni con i più grandi
Predilige le relazioni con i coetanei
Predilige il gioco solitario
Predilige attività motorie
Sceglie attività calme e rilassate
E' ancora legato ad un oggetto transizionale
Tende a rifiutare il momento del pranzo

Autonomia Operativa
Entra in un gruppo senza l'intervento dell'adulto
Quando va in bagno è autonomo
Sceglie un gioco o un'occupazione senza
difficoltà
Porta a termine un lavoro
Ripone in ordine i materiali utilizzati
Usa regolarmente cucchiaio e forchetta
Mangia senza l'intervento dell'adulto
Riconosce le sue cose e le distingue da quelle
degli altri
Si muove nella sezione con sicurezza
Si muove con disinvoltura negli spazi della scuola
Gioca senza difficoltà negli spazi all'aperto
Sa reagire positivamente nelle difficoltà
Partecipa serenamente alle attività scolastiche
Si relaziona con gli altri

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Il Linguaggio

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Riesce a chiedere ciò che vuole
Risponde adeguatamente a domande semplici
Pronuncia correttamente il proprio nome
Riconosce e sa pronunciare il nome dei
compagni
Attribuisce il nome corretto ai suoi indumenti
Sa dire il nome delle cose di uso comune della
casa
Sa denominare i colori fondamentali
Ascolta e capisce una filastrocca, poesia e
canzone
Riesce a ripetere ciò che ascolta
Ascolta e capisce un racconto molto breve
Sa raccontare una esperienza vissuta
Sa denominare gli oggetti più evidenti di una
immagine
Partecipa alla conversazione di gruppo
Nel corso dei giochi parla con i compagni

Il Corpo e il Movimento
Cammina regolarmente e spontaneamente
Corre regolarmente e spontaneamente
Sa imitare i movimenti
Sale e scende le scale senza difficoltà
Saltella a piedi uniti
Sa fare un semplice percorso ad ostacoli
Disegna le parti essenziali di un corpo umano
Sa strappare pezzi di carte
Sa piegare la carta
Manipola gli oggetti comuni
Assume posture a comando: seduto, in piedi,
disteso …
Si regge su un solo piede
Riconosce le parti principali del corpo

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Il Gioco

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Capisce e rispetta le regole di un gioco
Sa fare una costruzione
Gioca con un amico del cuore
Partecipa a giochi di piccolo gruppo
Fa giochi imitativi
Assume atteggiamenti egocentrici durante i
giochi
Tende a mettersi in mostra
Sa fare giochi creativi
Preferisce il gioco libero
Predilige il gioco guidato
Si rende conto delle finzioni durante il gioco

La Conoscenza del Mondo
Distingue e riconosce i colori primari
Distingue e riconosce i colori derivati
Distingue un oggetto corto da un oggetto lungo
Distingue grande – piccolo
Riconosce la forma del cerchio
Riconosce la forma del quadrato
Distingue un rumore forte da uno debole
Distingue uno spazio chiuso da uno aperto
Accoppia oggetti uguali
Riconosce il caldo e il freddo
Riconosce l'alto e il basso
Distingue ciò che sta sotto da ciò che sta sopra
Distingue tra cose inanimate e animali
Conosce gli oggetti comuni di scuola

ANNOTAZIONI:

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Scheda di osservazione - 4 anni
Cognome:
nat

Nome:

a

il

Plesso

Sez.

/
A.S.

OTTOBRE

Il Sé e l’Altro

Sì

/

No

In
parte

FEBBRAIO
Sì

In
parte

No

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Accetta serenamente il distacco dalla famiglia
Sa esprimere i propri bisogni
Riesce ad adattarsi alle regole della vita
comunitaria
Si relaziona facilmente con adulti e compagni
Rispetta le regole di un gioco
Instaura relazioni con gli amici del cuore
Gioca volentieri con i compagni
Predilige la solitudine
Mostra iniziativa nel gioco di gruppo
Rispetta il suo turno nel gioco e nella
conversazione
Manifesta aggressività verso i compagni
Riesce a difendersi in caso di difficoltà
Sa difendere le sue cose
Ricorre all'adulto in caso di difficoltà
Affronta le difficoltà e riesce a superarle
Rispetta le cose degli altri
Rispetta il materiale della scuola
Riordina il materiale usato
Porta a termine un lavoro assegnatogli
Cerca di evitare le attività troppo impegnative
Mostra interesse verso le attività proposte

Il Corpo e il Movimento
Sa vestirsi ed abbottonarsi
Sa svestirsi e sbottonarsi
E' autonomo quando va al bagno
Usa correttamente le posate
Riesce a camminare e correre a comando
Sa camminare e correre all'indietro
Riesce a lanciare la palla
Sa afferrare la palla
Distingue la lateralità (destra - sinistra)
Riesce a saltare un ostacolo
Saltella a piedi uniti
Sa reggersi su un piede solo
Saltella su un piede solo

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Riconosce e denomina le diverse parti del corpo
Sa fare un percorso guidato
Sa tagliare e piegare la carta
Sa strisciare su un percorso
Sa gattonare
Sa rotolare
Riesce a muoversi secondo un ritmo
Utilizza lo scivolo con disinvoltura

I Discorsi e le Parole

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Si esprime in maniera comprensibile
Interviene coerentemente nelle conversazioni
Esprime le proprie opinioni
Risponde adeguatamente a domande
Coordina nome e verbo
Descrive situazioni
Sa dire il suo nome, cognome ed età
Sa dire il nome dei componenti della sua famiglia
Ascolta discorsi, racconti e fiabe
Risponde a semplici domande su storie ascoltate
Ripete filastrocche, canti e poesie
Sa descrivere una immagine negli aspetti
essenziali
Sa raccontare una breve esperienza
Partecipa alle conversazioni di gruppo
Comprende l'uso di prima e dopo
Familiarizza con i libri

Linguaggi, Creatività,
Espressione

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

Sa disegnare oggetti familiari
Utilizza i colori e li attribuisce correttamente agli
oggetti
Rivela inventiva e creatività nel disegno e pittura
Utilizza diverse tecniche pittoriche
Riesce a descrivere i suoi disegni
Assume ruoli nei giochi simbolici
Recita filastrocche e poesie da solo
Partecipa alle recite di gruppo
Canta da solo le canzoni
Si muove liberamente a ritmo di musica
Scandisce un ritmo con il corpo
Sa ascoltare e raccontare la storia di un cartone
Prova a rappresentare graficamente la realtà

La Conoscenza del Mondo

OTTOBRE

FEBBRAIO

MAGGIO

In
parte

Sì

No

In
parte

Sì

Riconosce e denomina i colori primari
Riconosce e denomina i colori derivati
Riconosce e distingue le forme geometriche
Riproduce graficamente le forme geometriche
Distingue grande - medio - piccolo
Conosce e rappresenta lungo - corto
Distingue vicino - lontano
Distingue davanti - dietro
Conosce e rappresenta sopra - sotto
Conosce e rappresenta aperto - chiuso
Forma insiemi per colore
Forma insiemi per forma
Distingue uno - pochi - tanti
Riconosce caldo - freddo
Riconosce pesante - leggero
Riconosce liscio - ruvido
Riconosce i sapori: dolce, salato, amaro
Riconosce un suono debole da uno forte
Sa distinguere il giorno dalla notte
Conosce e distingue le caratteritiche degli
animali
Sa descrivere le azioni della giornata
Conosce gli elementi stagionali
Riconosce fenomeni meteorologici: sole, nuvole,
vento …

ANNOTAZIONI:

Scheda personale anni 5

No

In
parte

Sì

No

In
parte

Cognome:
nat

Nome:

a

il

Plesso

Sez.

/
A.S.

OTTOBRE

Il Sé e l’Altro

Sì

/

No

In
parte

FEBBRAIO
Sì

In
parte

No

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Accetta serenamente il distacco dalla famiglia
Sa esprimere i propri bisogni
Riesce ad adattarsi alle regole della vita
comunitaria
Si relaziona facilmente con adulti e compagni
Rispetta le regole di un gioco
Instaura relazioni con gli amici del cuore
Gioca volentieri con i compagni
Predilige la solitudine
Mostra iniziativa nel gioco di gruppo
Rispetta il suo turno nel gioco e nella
conversazione
Manifesta aggressività verso i compagni
Riesce a difendersi in caso di difficoltà
Sa difendere le sue cose
Ricorre all'adulto in caso di difficoltà
Affronta le difficoltà e riesce a superarle
Rispetta le cose degli altri
Rispetta il materiale della scuola
Riordina il materiale usato
Porta a termine un lavoro assegnatogli
Cerca di evitare le attività troppo impegnative
Mostra interesse verso le attività proposte
Riesce ad adattarsi ad ogni situazione

Il Corpo e il Movimento
Sa vestirsi ed abbottonarsi
Sa svestirsi e sbottonarsi
E' autonomo quando va al bagno
Usa correttamente le posate
Sa camminare su una riga
Riesce a camminare e correre a comando in varie
direzioni
Riesce a lanciare ed afferrare la palla
Sa fare un percorso guidato
Distingue la lateralità (destra - sinistra)
Riesce a saltare un ostacolo
Saltella a piedi uniti

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Sa reggersi su un piede solo
Saltella su un piede solo
Riconosce e denomina le parti del corpo e le loro
funzioni
Riconosce allo specchio le parti del corpo
Sa tagliare e piegare la carta
Sa strisciare, gattonare e rotolare su un percorso
Distingue, riconosce e rappresenta le varie
posture
Disegna la figura umana in modo completo
Riesce a muoversi secondo un ritmo

I Discorsi e le Parole

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Ha una pronuncia corretta
Partecipa coerentemente alle conversazioni
Esprime le proprie opinioni
Risponde adeguatamente a domande
Coordina nome e verbo
Descrive situazioni
Si esprime con proprietà di linguaggio
Utilizza aggettivi adeguati
Usa correttamente i verbi
Sa dire il suo nome, cognome ed età
Sa dire il nome dei componenti della sua famiglia
Ascolta discorsi, racconti e fiabe
Ripete una storia ascoltata
Sa riordinare una storia in sequenza
Descrive una situazione vissuta
Ripete filastrocche, canti e poesie
Sa descrivere una immagine negli aspetti
essenziali
Osserva e confronta scritte
Scrive spontaneamente
Comprende l'uso di prima e dopo
Familiarizza con i libri
Riconosce i simboli grafici
Scrive il suo nome ed altre parole
Collega lettere uguali
Collega scritte uguali
Riproduce scritte
Conosce e scrive le vocali
Conosce e scrive le consonanti
Conosce e scrive i numeri
Utilizza linguaggi gestuali
Modula la voce e le espressioni per interpretare
un ruolo

Linguaggi, Creatività,

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

Espressione
Conosce ed usa tutti i colori e le loro gradazioni
Utilizza i colori e li attribuisce correttamente agli
oggetti
Rivela inventiva e creatività nel disegno e pittura
Utilizza diverse tecniche pittoriche
Manipola DAS, Pongo, creta…..
Interpreta stati d'animo utilizzando la mimica
facciale
Rappresenta graficamente la varie espressioni
del viso
Sa rappresentare graficamente una figura, un
oggetto …
Assume ruoli nei giochi simbolici
Recita filastrocche e poesie da solo
Partecipa alle recite di gruppo
Canta da solo le canzoni
Si muove liberamente a ritmo di musica
Scandisce un ritmo con il corpo
Si muove ritmicamente al suono di una musica
Sa ascoltare e raccontare la storia di un cartone,
di un film
Usa travestimenti per interpretare ruoli
Usa i burattini
Prova a rappresentare graficamente la realtà

La Conoscenza del Mondo
Riconosce e denomina i colori primari
Riconosce e denomina i colori derivati
Riconosce e distingue le forme geometriche
Riproduce graficamente le forme geometriche
Distingue grande - medio - piccolo
Conosce e rappresenta lungo - corto
Distingue vicino - lontano
Distingue davanti - dietro
Conosce e rappresenta sopra - sotto
Conosce e rappresenta aperto - chiuso
Forma insiemi per colore
Forma insiemi per forma
Distingue uno - pochi - tanti
Riconosce caldo - freddo
Riconosce pesante - leggero
Riconosce liscio - ruvido
Riconosce i sapori: dolce, salato, amaro
Riconosce un suono debole da uno forte
Sa distinguere il giorno dalla notte
Conosce e distingue le caratteristiche degli

OTTOBRE
Sì

No

FEBBRAIO
In
parte

Sì

No

In
parte

MAGGIO
Sì

No

In
parte

animali

ANNOTAZIONI:

LA SCUOLA PRIMARIA

IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le
istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale”;
VISTO l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce che il collegio dei docenti determina i criteri
da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
CONSIDERATO che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto presenti dai Consigli di classe
in sede di valutazione periodica e finale.
DELIBERA
i seguenti criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria, riportati nelle griglie relative alla
valutazione del comportamento, del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e
degli alunni.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA
Nella scuola primaria il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente educativa e,
pertanto, la valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve consistere in una
formulazione allargata in riferimento alla costruzione/maturazione di competenze comportamentali. La
legge 169/2008 prevede che nella scuola primaria la valutazione del comportamento sia espressa con un
giudizio, per la definizione del quale si considerano i seguenti indicatori di competenza: Relazioni con i
coetanei-Relazioni con gli adulti-Rispetto delle regole-Interesse, attenzione, partecipazione-Impegno.
Capacità di collaborazione.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
INDICATORI E DESCRITTORI PER IL COMPORTAMENTO
Relazioni con i coetanei.
Relazioni con gli adulti.
Rispetto delle regole.
Interesse, attenzione, partecipazione.
Impegno.
Capacità di collaborazione.
COMPORTAMENTO
INDICATORI

Relazioni con i
coetanei.

Relazioni con
gli adulti

Rispetto delle
regole

Interesse,
attenzione,
partecipazione

DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
Assume
atteggiamenti
conflittuali e/o
prevaricatori

Non tiene conto
dei richiami e
dei consigli
dell’insegnante
e manifesta
continui e
ripetuti
atteggiamenti
di
sfida/oppositivi
verso
l’insegnante
Dimostra un
comportament
o insofferente
alle regole e
poco rispettoso
delle persone e
/o ambienti
Manifesta
difficoltà a farsi
coinvolgere
nelle proposte e
talvolta
ostacola la
partecipazione
dei compagni

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Talvolta
manifesta
comportamenti
aggressivi e/o
rapporti
conflittuali con i
coetanei
Non sempre
tiene conto dei
richiami e dei
consigli
dell’insegnante

Trova qualche
difficoltà a
instaurare
rapporti positivi
con i coetanei

Ben inserito, ha
rapporti per lo
più corretti con
i coetanei

Ben inserito, ha
rapporti corretti
con i compagni

Ben inserito,
aperto e
disponibile,
socializza in
modo corretto
con i coetanei

Riconosce il
ruolo
dell’adulto, ma
non sempre vi
fa riferimento

Predilige ed è
rassicurato dal
rapporto con
l’insegnante

Cordiale e
corretto, si
relaziona
positivamente
con gli adulti

Aperto e
fiducioso,
riconosce il
ruolo
dell’adulto e vi
fa riferimento

Dimostra un
comportament
o esuberante,
scorretto e di
disturbo per sé
e per gli altri

Dimostra un
comportament
o esuberante e
talvolta
scorretto

Dimostra un
comportament
o talvolta vivace
ma
sostanzialment
e corretto

Dimostra un
comportament
o quasi sempre
corretto e
responsabile

Dimostra un
comportament
o nel complesso
corretto e
responsabile

Dimostra un
comportament
o sempre
corretto e
responsabile

Manifesta
discontinuità
nell’interesse,
nell’attenzione
e nella
partecipazione
alle attività

Manifesta
interesse e
partecipazione
superficiali e
limitate

Manifesta
interesse e
partecipazione
solo per
determinate
attività

Manifesta
interesse e
attenzione alle
proposte
didattiche, ma
va sollecitato
alla
partecipazione

Manifesta
interesse e
attenzione
costanti,
partecipando
attivamente alle
proposte
educative e

Manifesta
spiccato
interesse e
attenzione
costante,
partecipando
attivamente e
con apporti

Talvolta
manifesta
atteggiamenti
conflittuali e/o
prevaricatori

Non tiene conto
dei richiami e
dei consigli
dell’insegnante
e manifesta
frequenti
atteggiamenti
di
sfida/oppositivi
verso
l’insegnante

Ottimo

Impegno.

Capacità di
collaborazione
.

Nonostante le
continue
sollecitazioni e
gratificazioni,
non manifesta
alcuna
disponibilità
all’impegno e al
dialogo
educativo

Si impegna in
modo
inadeguato

Si impegna in
modo
discontinuo e
superficiale sia
in classe sia a
casa e solo se
sollecitato e
controllato

Non è
disponibile a
lavorare nel
gruppo

Non accetta il
proprio ruolo
nel gruppo
prediligendo il
lavoro
individuale

È dispersivo
rispetto al
proprio compito
nel gruppo

Si impegna in
modo
differenziato a
seconda delle
attività
proposte
ovvero
alternando
momenti di
impegno
soddisfacente a
momenti di
applicazione
superficiale
Talvolta fatica
ad accettare il
proprio ruolo
all’interno del
gruppo

e la sua
attenzione non
è costante

didattiche

Si impegna con
costanza, ma
non sempre in
modo
approfondito

Si impegna con
costanza e in
modo
approfondito in
tutte le
discipline sia a
scuola sia a casa

È disponibile a
collaborare coi
compagni
aiutando chi è
in difficoltà e
accettando a
sua volta l’aiuto
degli altri

Interviene
positivamente
nelle attività di
gruppo
impegnandosi
personalmente
e nelle
discussioni
avanzando
proposte
produttive

personali alle
proposte
educative e
didattiche
Si impegna con
costanza e in
modo
approfondito e
accurato in
tutte le
discipline sia a
scuola sia a casa

Lavora insieme
ai compagni in
un rapporto di
reciproco
rispetto e sa
cooperare per
uno scopo
comune
apportando il
proprio
personale
contributo

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri per la valutazione sommativa, periodica e finale degli apprendimenti in funzione dell’attribuzione
dei voti alle singole discipline.
VOTO

10

9

8

7

6

5

4

Conoscenze complete, approfondite e organizzate. Esecuzione autonoma, personale e
originale dei compiti richiesti senza errori. Analisi corrette e approfondite. Sintesi
coerenti e originali. Metodo di studio maturo ed efficace. Utilizzo corretto, ricco e
appropriato dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei
testi. Capacità di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome e
approfondite. Impegno considerevole.
Conoscenze complete e organizzate. Esecuzione autonoma e personale dei compiti
senza errori rilevanti. Analisi corrette e sintesi coerenti. Metodo di studio efficace.
Utilizzo corretto, ricco e appropriato dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli
elementi costitutivi dei testi. Capacità di collegamento tra più discipline e di valutazioni
autonome. Impegno costante.
Conoscenze complete e organizzate. Applicazione autonoma dei contenuti. Analisi
corrette e sintesi coerenti. Capacità di rielaborazione. Metodo di studio sicuro e
organico. Utilizzo corretto dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti i livelli del testo
con guida. Capacità di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome. Impegno
continuo.
Buona conoscenza dei contenuti. Capacità di applicazione e rielaborazione dei
contenuti.
Semplici analisi e sintesi appropriate. Adeguato metodo di studio. Utilizzo di un
linguaggio semplice ma corretto. Capacità di collegamenti interdisciplinari.
Comprensione globale del testo. Capacità di valutazioni autonome. Impegno abbastanza
regolare.
Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti. Capacità di esecuzione di semplici
compiti. Analisi e sintesi guidate. Metodo di studio da consolidare. Utilizzo di un
linguaggio semplice e non sempre adeguato. Comprensione non completa dei testi.
Capacità di alcune valutazioni con guida. Impegno superficiale.
Conoscenza parziale degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con errori.
Manifestazione di capacità di analisi e sintesi, utilizzate, però, in modo insicuro o non
autonomo. Metodo di studio incerto. Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso.
Comprensione settoriale del testo. Capacità di alcune valutazioni molto superficiali con
guida. Impegno discontinuo.
Conoscenza lacunosa degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con gravi errori,
anche con guida. Analisi e sintesi non significative. Metodo di studio molto incerto.
Utilizzo di un linguaggio elementare e non corretto, con esposizione disorganizzata degli
argomenti. Mancata comprensione del testo. Impegno molto scarso.

GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE DELL’ALUNNO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Il giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno riguarda i progressi nell’apprendimento
e nello sviluppo personale e sociale. Sono valutati gli aspetti:

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

Relazione con i compagni
Relazione con gli adulti
Rispetto delle regole
Impegno
Autonomia e Modalità di lavoro
Progressione degli apprendimenti
Relazione con i compagni
Relazione con gli adulti
Rispetto delle regole
Interesse, attenzione e partecipazione
Impegno
Autonomia e Modalità di lavoro
Progressione degli apprendimenti
Relazione con i compagni
Relazione con gli adulti
Rispetto delle regole
Interesse, attenzione e partecipazione
Impegno
Capacità di collaborazione
Autonomia e Modalità di lavoro
Progressione degli apprendimenti
Relazione con i compagni
Relazione con gli adulti
Rispetto delle regole
Interesse, attenzione e partecipazione
Impegno
Capacità di collaborazione
Autonomia e Modalità di lavoro
Progressione degli apprendimenti
Relazione con i compagni
Relazione con gli adulti
Rispetto delle regole
Interesse, attenzione e partecipazione
Impegno
Capacità di collaborazione
Autonomia e Modalità di lavoro
Metodo di studio

Progressione degli apprendimenti

CRITERI PER LA VALUTAZIONE (PERIODICA E FINALE) DEL LIVELLO GLOBALE DI
MATURAZIONE RAGGIUNTO DALL’ALUNNO.
INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA – Scuola Primaria
Ascoltare e comprendere semplici messaggi verbali e semplici narrazioni. Raccontare
oralmente vissuti seguendo un ordine logico. Acquisire prime regole di lettura e di
scrittura. Leggere, comprendere e produrre semplici testi. Saper riordinare un testo a
ITALIANO
partire da sequenze scomposte. Comprendere e utilizzare semplici regole ortografiche e
morfologiche.
Saper utilizzare gli indicatori temporali per ordinare nel tempo fatti ed esperienze.
Riconoscere la successione e la contemporaneità.
STORIA
Individuare la ciclicità e la durata di alcuni fatti e fenomeni. Utilizzare la successione e la
ciclicità dei giorni, dei mesi e delle stagioni.
Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a
diversi punti di riferimento. Descrivere verbalmente i propri spostamenti nello spazio
GEOGRAFIA
vissuto utilizzando indicatori topologici. Descrivere e rappresentare graficamente spazi
vissuti e percorsi.
Leggere, scrivere, confrontare i numeri naturali. Usare il numero per contare,
confrontare, ordinare oggetti. Intuire il significato dell’addizione e della sottrazione.
MATEMATICA
Descrivere e rappresentare la posizione di oggetti e persone. Compiere classificazioni.
Raccogliere dati e raffigurarli con semplici rappresentazioni grafiche.
Individuare le proprietà degli oggetti attraverso i sensi. Confrontare oggetti per trovare
somiglianze e differenze. Utilizzare semplici tecniche di osservazione per definire,
SCIENZE
elencare, descrivere caratteristiche e proprietà dell’ambiente.
Osservare e analizzare oggetti, strumenti e macchine d’uso comune, classificandoli in
TECNOLOGIA base alle loro funzioni. Riconoscere le parti essenziali del computer. Utilizzare in modo
semplice Paint. Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi didattici.
Leggere e comprendere semplici parole, brevi e semplici comandi.
INGLESE
Memorizzare espressioni e frasi di uso quotidiano.
Esprimere una propria esperienza o uno stato d’animo attraverso l’immagine ed il colore.
ARTE E
Realizzare sequenze di immagini per raccontare un’esperienza o una narrazione.
IMMAGINE Utilizzare materiali eterogenei per creare semplici oggetti. Descrivere semplici immagini.
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo e raffigurarle graficamente.
EDUCAZIONE Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro. Utilizzare il corpo e il
movimento come mezzo di espressione di sé. Partecipare ad un gioco di squadra
FISICA
assumendo atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé e degli altri.
Individuare suoni e rumori presenti nell’ambiente circostante. Riconoscere la funzione dei
suoni e delle musiche in situazioni particolari. Utilizzare la voce, il corpo e piccoli
MUSICA
strumenti musicali per suonare e cantare insieme agli altri.

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA – Scuola Primaria
Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e rispettando le regole. Riuscire ad
ascoltare per ricavare informazioni. Raccontare esperienze personali e dare spiegazioni
seguendo un ordine logico. Leggere in modo scorrevole diversi tipi di testo e ricavare
ITALIANO
informazioni. Costruire semplici testi rispettando convenzioni ortografiche e
morfologiche e riflettere sulla lingua.
Collocare fatti e oggetti nel tempo utilizzando in modo appropriato gli indicatori
temporali. Individuare i rapporti di causa-effetto e riconoscere la successione, la
contemporaneità, la ciclicità e la durata di fatti e fenomeni. Utilizzare la linea del tempo
STORIA
come strumento per riordinare. Riconoscere e classificare le fonti storiche per effettuare
semplici ricostruzioni dell’ambiente di vita.
Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento e
utilizzando organizzatori topologici. Leggere semplici rappresentazioni grafiche e
GEOGRAFIA cartografiche utilizzando legende e simboli. Rappresentare graficamente in pianta
ambienti noti. Riconoscere gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio e descriverlo nei
suoi elementi essenziali.
Rappresentare, confrontare, ordinare i numeri naturali. Operare con i numeri naturali in
diversi contesti. Intuire il significato delle 4 operazioni. Individuare nell’ambiente le
MATEMATICA principali figure del piano e dello spazio.
Raccogliere dati e rappresentarli in tabelle e grafici. Verbalizzare situazioni, procedimenti,
esperienze.
Osservare, descrivere, confrontare oggetti, materiali.. Eseguire semplici esperimenti con
materiali diversi. Esplorare un ambiente, osservarlo, descriverlo, coglierne i mutamenti
SCIENZE
naturali e quelli dovuti all’intervento dell’uomo.
Riconoscere le diversità dei viventi (differenze, somiglianze tra animali, piante…).
Classificare i materiali in base alle caratteristiche di: pesantezza/leggerezza, resistenza,
fragilità, durezza, elasticità, plasticità. Individuare le funzioni degli strumenti adoperati.
TECNOLOGIA
Scrivere semplici brani utilizzando la videoscrittura e un correttore ortografico
grammaticale.
Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e
adatte alla situazione. Comprendere brevi messaggi servendosi anche di supporti visivi.
INGLESE
Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla situazione comunicativa.
Cogliere i ritmi naturali dell’alternarsi del tempo. Utilizzare colori caldi e freddi per
ARTE E
esprimere emozioni e modificare l’ambientazione temporale di un’immagine. Individuare
IMMAGINE in una storia, in un fumetto,…sequenze narrative e tradurle graficamente.
Esplorare lo spazio circostante, gestire e controllare consapevolmente la propria fisicità.
EDUCAZIONE
Rispettare regole per inserirsi positivamente in attività collettive.
FISICA
Utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Esplorare il mondo dei suoni e dei rumori presenti nell’ambiente circostante.
Riconoscere gli aspetti espressivi di brani proposti ed esprimerli in forma grafica e/o
MUSICA
corporea. Utilizzare la voce, il corpo e piccoli strumenti musicali per riprodurre semplici
sequenze ritmiche e cantare insieme agli altri.

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA – Scuola Primaria

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA

INGLESE

ARTE E
IMMAGINE
EDUCAZIONE
FISICA
MUSICA

Raccontare oralmente una esperienza personale rispettando un ordine logico e
cronologico. Interagire in una conversazione formulando domande, dando risposte
pertinenti. Sa leggere in modo corretto a prima vista. Comprendere il contenuto di
diversi testi individuandone la tipologia, lo scopo, le informazioni essenziali. Produrre
semplici testi legati ad esperienze personali e a situazioni quotidiane. Riconoscere ed
analizzare le parti variabili del discorso e gli elementi di una frase semplice.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamentipermanenze in fenomeni ed esperienze. Analizzare aspetti della vita sociale cogliendo
analogie e differenze tra società attuale e gruppi umani preistorici. Ricavare informazioni
da documenti e testi di tipo diverso ed organizzarle in forma di racconto orale e scritto.
Leggere semplici rappresentazioni iconiche grafiche e cartografiche utilizzando legende e
punti cardinali. Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio cogliendo i
principali rapporti di connessione e interdipendenza. Rilevare le più evidenti
modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. Descrivere un paesaggio nei
suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata.
Operare con i numeri naturali e comprendere il significato delle 4 operazioni. Leggere,
scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli su una retta. Eseguire operazioni
con essi anche con riferimento alle monete o all’uso di semplici misure. Risolvere
situazioni problematiche. Riconoscere e descrivere le principali figure piane. Effettuare
semplici misurazioni con unità di misura arbitrarie e convenzionali. Raccogliere,
classificare, rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle.
Riconoscere caratteristiche e proprietà di alcuni oggetti. Eseguire semplici esperimenti
con materiali diversi e descriverli verbalmente. Operare classificazioni secondo criteri
diversi. Riconoscere la diversità dei viventi e la loro interazione con l’ambiente.
Distinguere, descrivere, rappresentare elementi del mondo artificiale riuscendo a
collocarli nel contesto d’uso. Eseguire e dare istruzioni d’uso. Sa riferire storie di oggetti
ormai in disuso, apprese nel contesto familiare. Usare programmi di videoscrittura per
scrivere testi.
Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e
adatte alla situazione. Comprendere il significato globale di semplici enunciati di tipo
dialogico. Scrivere parole e frasi utilizzando strutture conosciute riferite al proprio
vissuto.
Riconoscere i colori complementari e sperimentarne i diversi effetti negli accostamenti.
Individuare in una storia, in un fumetto…sequenze narrative e tradurle graficamente.
Esprimere attraverso la raffigurazione grafica le proprie emozioni utilizzando tecniche e
materiali diversi.
Controllare e gestire l’equilibrio statico – dinamico del proprio corpo. Assumere
atteggiamenti di cooperazione nel gruppo rispettando le regole. Eseguire esercizi di
coordinamento e di orientamento spaziale e temporale.
Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti per produrre suoni. Eseguire semplici brani
individualmente o in gruppo. Ascoltare e analizzare brani musicali di diverso genere.
Mento e la gestualità l’andamento ritmico.

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA – Scuola Primaria
Partecipare ad una conversazione rispettando il punto di vista altrui. Relazionare su
esperienze personali rispettando un ordine logico e cronologico ed inserendo elementi
funzionali al racconto. Leggere in modo corretto e scorrevole e comprendere un testo
dimostrando di riconoscerne il tipo, lo scopo ed il contenuto. Ricercare informazioni per
ITALIANO
scopi pratici e conoscitivi. Produrre e rielaborare testi adeguati a varie situazioni
comunicative. Comprendere le principali relazioni tra le parole e riconoscere semplici
regole grammaticali.
Utilizzare fonti di diverso tipo per ricavare informazioni. Usare la cronologia storica
secondo la periodizzazione occidentale (a. C.; d. C.) e conoscere altri sistemi cronologici.
Rappresentare le conoscenze apprese su fasce cronologiche e carte storico- geografiche.
STORIA
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate secondo alcuni indicatori di
civiltà (ambiente/rapporti con ambiente/economia/società/religione).
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e organizzatori
topologici. Riconoscere le più evidenti modificazioni che l’uomo ha apportato sul
GEOGRAFIA territorio nel tempo, utilizzando fotografie e carte. Orientarsi sulle cartine geografiche
utilizzando riferimenti topologici e i punti cardinali. Stabilire relazioni di interdipendenza
tra ambiente, risorse, condizioni di vita.
Leggere, scrivere ordinare numeri naturali, decimali, frazionari. Eseguire le 4 operazioni.
Riconoscere, analizzare, rappresentare e trasformare figure piane.
MATEMATICA Confrontare, misurare, operare con grandezze ed unità di misura. Risolvere situazioni
problematiche con diverse strategie. Raccogliere, classificare ed interpretare dati e
grafici.
Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo vegetale, animale, umano.
Conoscere la struttura del suolo e stabilire relazioni tra suolo e viventi. Mettere in atto
SCIENZE
comportamenti di cura e rispetto di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute).
Individuare in contesti sperimentali le proprietà dei materiali.
Individuare le funzioni di semplici macchine e distinguere la funzione dal funzionamento.
TECNOLOGIA Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi. Rappresentare graficamente oggetti.
Lavorare con i testi e con le immagini.
Comprendere il significato globale di frasi e testi riferiti al proprio vissuto. Leggere e
comprendere brevi dialoghi accompagnati da supporti visivi. Sostenere una semplice e
INGLESE
breve conversazione e riprodurre brevi e semplici testi orali e scritti.
Progettare e realizzare attività grafico – pittoriche con l’uso di materiali diversi, per
ARTE E
esprimere creatività. Riprodurre un oggetto rispettando forme e proporzioni (reticolo).
IMMAGINE Esprimere la propria creatività utilizzando strumenti tecnologici.
Coordinare vari schemi motori. Utilizzare coordinate spazio – tempo funzionali ad una
EDUCAZIONE
data situazione sportiva. Conoscere ed applicare i principali elementi semplificati di alcuni
FISICA
sport. Partecipare ai giochi di squadra rispettando le regole.
Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti, le nuove tecnologie per produrre suoni.
Discriminare i suoni delle varie famiglie degli strumenti. Cogliere, all’ascolto, gli aspetti
MUSICA
espressivi di brani musicali di vario genere. Cantare in coro.

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA – Scuola Primaria
Partecipare a una conversazione rispettando idee ed esprimendo proprie opinioni.
Relazionare su esperienze personali rispettando un ordine logico e cronologico. Leggere
in modo espressivo; comprendere testi di diverso genere individuando struttura, funzioni
e scopi. Produrre testi scritti funzionali allo scopo, corretti dal punto di vista ortografico,
ITALIANO
morfosintattico, lessicale, rispettando la punteggiatura. Compiere operazioni di
rielaborazione dei testi. Analizzare parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici,
utilizzare il dizionario come strumento di consultazione ed arricchimento del lessico.
Usare la linea del tempo per collocare un fatto e un periodo storico. Ricavare
informazioni da fonti di tipo diverso. Leggere ed interpretare le testimonianze del passato
STORIA
nel proprio territorio. Elaborare quadri si sintesi. Comunicare oralmente e per iscritto i
fatti studiati.
Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Leggere, interpretare, costruire carte
GEOGRAFIA tematiche e grafici diversi. Riferire e localizzare le caratteristiche geografiche fisiche ed
antropiche dei vari territori italiani. Individuare comportamenti responsabili nelle scelte
di intervento sul territorio.
Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali, decimali, frazionari. Eseguire le 4 operazioni
con i numeri naturali e decimali. Raffigurare descrivere, operare con figure geometriche e
MATEMATICA misure. Risolvere situazioni problematiche con diverse strategie. Raccogliere, classificare,
rappresentare dati e grafici. Conoscere ed usare linguaggi logici, probabilistici,
informatici…
Individuare ed osservare le caratteristiche di fenomeni fisici. Rappresentare graficamente
le variazioni registrate con l’osservazione sistematica.
Analizzare e a raccontare con termini specifici i fenomeni osservati.
SCIENZE
Conoscere e descrivere la fisiologia e il funzionamento del corpo umano. Osservare,
descrivere, interpretare i principali fenomeni celesti. Mettere in atto comportamenti di
cura e rispetto di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute…).
Descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto e di una semplice macchina. Utilizzare
TECNOLOGIA Power Point, Excel per l’ordinamento e la ricerca. Produrre semplici ipertesti. Utilizzare
Internet e la Posta Elettronica.
Comprendere frasi, semplici dialoghi e descrizioni. Leggere e comprendere dialoghi e
descrizioni cogliendone il significato globale e comprendendone alcuni dettagli. Sostenere
INGLESE
una semplice conversazione in situazioni conosciute. Produrre semplici testi rifacendosi a
un modello noto.
Osservare e descrivere un’immagine. Riconoscere in un’immagine gli elementi di base
ARTE E
(linee, colori, forme, volume, spazio, piani, campi …). Leggere alcune opere d’arte.
IMMAGINE Utilizzare diverse tecniche e strumenti. Riconoscere e descrivere i principali monumenti e
beni artistico-culturali del proprio ambiente.
Gestire consapevolmente la propria fisicità, controllare la propria postura e organizzare
gli spostamenti. Coordinare vari schemi motori. Assumere atteggiamenti adeguati alla
EDUCAZIONE
prevenzione degli infortuni e alla sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere il
FISICA
rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti
e stili di vita salutistici.
Conoscere ed usare simboli del linguaggio convenzionale della musica.
Riconoscere le funzioni del linguaggio musicale. Cogliere, all’ascolto, gli aspetti espressivi
di brani musicali di vario genere. Eseguire da solo e in gruppo semplici brani strumentali
MUSICA
appartenenti a generi e culture differenti. Riconoscere i fenomeni che hanno
caratterizzato la storia della musica. Cantare in coro.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e
Padre.
Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari,
sociali e religiosi.
Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del
suo messaggio.
Individuare gli elementi essenziali relativi all’ambiente geografico, storico
e culturale della Palestina.

INDICATORI RELIGIONE - Scuola Primaria

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

Scoprire il messaggio fondamentale di Gesù espresso attraverso le
parabole e i miracoli.
Conoscere il significato del termine “Comunità”
Identificare le caratteristiche fondamentali della Comunità Cristiana.
Confrontare gli antichi miti delle origini con i racconti della Genesi.
Confrontare i racconti biblici delle origini con le teorie scientifiche circa le
origini del mondo.
Identificare le principali figure dell’Antico Testamento e le loro
caratteristiche.
Cogliere, attraverso alcune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro
alle attese di perdono e di pace, di giustizia e di vita eterna.
Riconoscere la Bibbia come fonte privilegiata per la conoscenza del
messaggio cristiano.
Saper individuare i luoghi di vita di Gesù a livello storico-geografico.
Conoscere usi e costumi al tempo di Gesù.
Saper ricercare brani nella bibbia in particolare nei Vangeli.
Individuare i principi fondamentali del cristianesimo (nascita, diffusione,
persecuzione, ecc … )
Conoscere i principali movimenti religiosi quali il monachesimo.
Maturareatteggiamentidirispettoversochihasceltereligiosediversedalle
proprie.
Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle principali religioni.
Evidenziare l’apporto che, con la diffusione del Vangelo, la Chiesa ha dato
alla società e alla vita di ogni persona.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V
SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-ITALIANO CLASSI I II III
Indicatori:





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

INDICATORI

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta, comprende, interagisce in modo:

Acquisire un comportamento di
ascolto attento e partecipativo

ASCOLTO E PARLATO

Comprendere comunicazioni e
testi ascoltati.
Interagire negli scambi
comunicativi

LETTURA E
COMPRENSIONE

pronto, corretto, articolato,
fluido, pertinente e approfondito

10

corretto, prolungato, pronto, pertinente

9

prolungato, pertinente attivo e corretto

8

corretto e adeguato

7

discontinuo, essenziale, poco corretto e poco
pertinente
ascolto per tempi molto brevi, esposizione
frammentaria e guidata.
Legge in modo:
corretto, scorrevole espressivo, rapido

10

corretto, scorrevole espressivo

9

corretto, scorrevole

8

Utilizzare la tecnica di lettura

non sempre corretto e scorrevole

7

Leggere ad alta voce testi di
diversa tipologia, individuando gli
elementi e le caratteristiche
essenziali

meccanico

6

stentato

5

Leggere, comprendere e
memorizzare semplici testi

6
5

Comprende in modo:
completo, rapido e approfondito
completo e approfondito
completo e in tempi adeguati
globale e poco rapido

10
9
8

essenziale

7
6

parziale e frammentario

5

Scrive sotto dettatura autonomamente in modo:

SCRITTURA

Scrivere didascalie e brevi testi in
modo chiaro e logico a livello

ben strutturato, esauriente,
corretto, originale, pertinente

10

connotativo e denotativo

molto chiaro, corretto e originale

9

Rielaborare testi di vario

coeso, pertinente, coerente
corretto e chiaro

8
7

poco corretto e poco organizzato

6

non corretto e disorganico

5

Riconosce e usa la lingua:
con piena padronanza

10

Utilizzare le principali convenzioni
ortografiche

con sicura padronanza
correttamente

9
8

Riconoscere e denominare le
principali parti del discorso

generalmente corretto
in modo essenziale

7
6

con incertezze e lacune

5

tipo in modo chiaro e coerente.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-ITALIANO CLASSI IV V
Indicatori:





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

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta, comprende, e comunica in modo:

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE

prolungato, pronto, corretto, articolato,
pertinente, fluido e approfondito

10

corretto, prolungato, pronto,
pertinente

9

prolungato, pertinente attivo e corretto

8

Partecipare a discussioni di gruppo

corretto e adeguato

7

Riferire un’esperienza, un’attività o un
argomento di studio

non sempre attivo, per tempi brevi,
essenziale, poco corretto e poco
pertinente

6

passivo e per tempi molto brevi,
inadeguato

5

Prestare un’attenzione sempre più prolungata e
selettiva alle spiegazioni dell’insegnante e agli
interventi dei compagni
Comprendere testi orali

Leggere ad alta voce e in silenzio in modo
corretto, scorrevole, espressivo e consapevole
testi noti e non
Leggere, comprendere diversi tipi

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente
in modo:
ben strutturato, esauriente, corretto,
originale, pertinente

10

di testo rielaborandone e informazioni principali

molto chiaro, corretto e originale

9

coeso, pertinente, coerente

8

corretto e chiaro

7

poco corretto e poco organizzato

6

non corretto e disorganico

5

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente
in modo:

SCRITTURA

Scrivere testi in modo chiaro e logico: di tipo
descrittivo, narrativo, argomentativo a livello
denotativo e connotativo

ben strutturato, esauriente,
corretto, originale, pertinente

10

molto chiaro, corretto e originale

9

coeso, pertinente, coerente

8

corretto e chiaro

7

poco corretto e poco organizzato

6

non corretto e disorganico

5

Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi

Riconosce e usa la lingua:

Utilizzare le principali convenzioni ortografiche

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconoscere e denominare le principali parti del
discorso
Individuare e usare in modo consapevole modi e
tempi del verbo
Riconoscere i connettivi
Analizzare la frase nelle sue funzioni

con piena padronanza

10

con sicura padronanza

9

correttamente

8

generalmente corretto

7

in modo essenziale

6

con scarsa padronanza

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE INGLESE CLASSI I -II -III
Indicatori:






Ascolto
Parlato
Lettura
Scrittura

NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta, comprende, in modo:

ASCOLTO
(comprensione
orale)

PARLATO
(produzione e
interazione orale)

Comprendere parole, istruzioni e frasi di uso
quotidiano

Interagire oralmente utilizzando semplici
espressioni linguistiche

Leggere e comprendere parole e brevi messaggi.

SCRITTURA
Copiare e scrivere parole e semplici frasi

(produzione scritta)

10
9
8

adeguato

7

essenziale

6

parziale

5

Usa la lingua:

LETTURA
(comprensione
scritta)

rapido e sicuro
rilevante
buono

Con sicurezza e padronanza
con padronanza
Con pertinenza
correttamente
essenzialmente
con molte lacune
Legge in modo:

10
9
8
7
6
5

espressivo

10

corretto, scorrevole

9

scorrevole

8

adeguato

7

meccanico
stentato
comprende in modo:
articolato
rapido
completo
globale
essenziale
parziale e frammentario
Copia e scrive sotto dettatura
e/oautonomamente in modo:

6
5
10
9
8
7
6
5

completo

10

molto corretto

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE INGLESE CLASSI IV-V
Indicatori:







Ascolto
Parlato
Lettura
Scrittura
Riflessione sulla lingua

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta, comprende in modo:
rapido e sicuro

ASCOLTO
(comprensione orale)

PARLATO (produzione
e interazione orale)

LETTURA
(comprensione scritta)

SCRITTURA
(produzione scritta)

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

corretto

10
9
8
7

essenziale

6

parziale
Usa la lingua:
con sicurezza e padronanza
con padronanza
con pertinenza
correttamente
essenzialmente
con molte lacune
Legge in modo:

5

Comprendere parole, istruzioni, frasi e dialoghi
rilevante
di uso quotidiano, identificare il tema centrale di
buono
un discorso

Sapersi esprimere rispetto alla situazione
comunicativa, scambiandosi informazioni sulla
sfera personale.

Leggere e comprendere parole, cartoline,
messaggi, semplici testi.

Scrivere messaggi semplici e brevi lettere
personali, usando i principali elementi sintattici
e grammaticali.

10
9
8
7
6
5

espressivo

10

corretto, scorrevole

9

scorrevole

8

corretto

7

meccanico
stentato
Comprende in modo:
articolato
rapido
complete
globale
essenziale
parziale e frammentario
Scrive autonomamente in modo:
complete

6
5
10
9
8
7
6
5
10

molto corretto

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale
5
Riconosce la struttura linguistica e la usa in
modo:
Articolato
10

Operare confronti tra culture

sicuro

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale

5

Individua analogie e differenze in
modo:
articolato
10
sicuro

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA CLASSE I
Indicatori:




Organizzazione delle informazioni
Strumenti concettuali
Produzione scritta e orale

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Acquisire i concetti di successione cronologica, di

ORGANIZZAZIONE durata e di contemporaneità.
DELLE
INFORMAZIONI

Utilizzare la successione e la ciclicità dei giorni,
dei mesi e delle stagioni.

DESCRITTORI

VOTO

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
10
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato
8
sostanzialmente adeguato
7
essenziale

6

frammentario e scorretto

STRUMENTI
CONCETTUALI

Acquisire il concetto di "regole" e saperle
rispettare.

5
Mostra di possedere e applicare i concetti
di famiglia, gruppo, regola in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
10
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato
8
sostanzialmente adeguato

7

essenziale
frammentario e scorretto

6
5
concetti e conoscenze in

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Saper utilizzare gli indicatori temporali per
ordinare nel tempo fatti ed esperienze.

Rappresenta
modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato

10
9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato

7

essenziale

6

frammentario e scorretto

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA CLASSI II
Indicatori:





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

INDICATORI

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIO NE
DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere e classificare le fonti storiche per
effettuare semplici ricostruzioni dell'ambiente
di vita.

Utilizzare la linea del tempo come strumento
per riordinare

Individuare i rapporti di causa-effetto e
riconoscere la successione, la
contemporaneità, la ciclicità e la durata di
fenomeni.

DESCRITTORI

VOTO

Individua le tracce e sa usarle
nella
ricostruzione dei fatti in modo:
Pronto, fluido,
articolato, pertinente e
10
approfondito
Pertinente, corretto e
9
adeguato
Corretto e adeguato
8
Sostanzialmente
7
adeguato
Essenziale
6
Frammentario e/o
5
scorretto
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato

10
9

corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato

8
7
essenziale
6
frammentario e/o scorretto
5
Mostra di possedere e applicare i concetti
in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
10
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato
essenziale
frammentario e/o scorretto

7
6
5

Rappresenta
concetti e conoscenze in
modo:
pronto,
fluido,
articolato,
10
pertinente e approfondito
Collocare fatti e oggetti nel tempo utilizzando pertinente, corretto e adeguato
9

gli indicatori temporali.

corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato

7

essenziale
frammentario e scorretto

6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA CLASSI III
Indicatori:





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

INDICATORI

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

Individuare le tracce e usarle come
fonti per la ricostruzione del
passato.

Riconoscere relazioni di
successione e di contemporaneità,
cicli temporali, mutamentipermanenze in fenomeni ed
esperienze.

Analizzare aspetti della vita sociale

STRUMENTI CONCETTUALI cogliendo analogie e differenze tra
società attuale e preistoria

DESCRITTORI

VOTO

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito
Pertinente, corretto e adeguato
Corretto e adeguato
Sostanzialmente adeguato
Essenziale
Frammentario e/o scorretto
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
pronto,
fluido,
articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato

10
9
8
7
6
5

10
9

corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato

8
7

essenziale
frammentario e/o scorretto

6
5

Mostra di possedere e applicare i concetti in
modo:
pronto,
fluido,
articolato,
10
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato

7

essenziale

6

frammentario e/o scorretto

5

Rappresenta concetti e conoscenze in modo:

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

pronto,
fluido,
articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato

Ricavare informazioni da documenti
e testi di tipo diverso ed organizzarle corretto e adeguato
in forma di racconto orale e scritto. sostanzialmente adeguato

10
9
8
7

essenziale

6

frammentario e scorretto

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV
Indicatori:




Uso delle fonti
Organizzazione delle informazioni
Produzione orale e scritta

INDICATORI

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

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

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

Utilizzare fonti di diverso tipo per
ricavare informazioni.

pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato
essenziale

9
8
7
6

5
frammentario e/o scorretto
Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in
modo:
10
pronto, fluido, articolato,
pertinente
e
approfondito
Rappresentare le conoscenze
9
apprese su fasce cronologiche e carte pertinente, corretto e adeguato
8
corretto
e
adeguato
storico- geografiche.
sostanzialmente adeguato

PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

10

7

6
essenziale
frammentario e/o scorretto
5
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in
modo:
10
pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
9
pertinente, corretto e adeguato

Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società studiate
secondo alcuni indicatori di civiltà
(ambiente/rapporti con
corretto e adeguato
ambiente/economia/società/religion sostanzialmente adeguato
e).

essenziale
frammentario e/o scorretto

8
7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONEDISCIPLINARE STORIA CLASSI V
Indicatori:





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

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

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

USO DELLE FONTI

Ricavare informazioni da fonti di tipo
diverso, mettendole in relazione e
formulando ipotesi

Usare la linea del tempo ordinando in
ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI modo cronologico fatti ed eventi storici

pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
Pertinente, corretto e
adeguato
Corretto e adeguato
Sostanzialmente adeguato
Essenziale
Frammentario e/o scorretto

Elaborare quadri di sintesi

PRODUZIONE SCRITTA Comunicare e argomentare oralmente e
per iscritto i fatti studiati.
E ORALE

9
8
7
6
5

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
pronto, fluido, articolato, pertinente e
10
approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato
8
sostanzialmente adeguato
7
essenziale
frammentario e/o scorretto

STRUMENTI
CONCETTUALI

10

6
5

Mostra di possedere e applicare i concetti in
modo:
pronto, fluido, articolato, pertinente e
10
approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato
essenziale
frammentario e/o scorretto

7
6
5

Rappresenta
concetti e conoscenze in
modo:
pronto, fluido, articolato, pertinente e
10
approfondito
pertinente, corretto e adeguato
9
corretto e adeguato

8

sostanzialmente adeguato

7

essenziale

6

frammentario e scorretto

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I
Indicatori:



Orientamento
Linguaggio della geograficità

INDICATORI

ORIENTAMENTO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

Si orienta nello spazio vissuto in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso
Orientarsi nello spazio vissuto e/o noto,
degli strumenti
utilizzando punti di rifermento convenzionali e corretto e adeguato

indicatori topologici

sostanzialmente corretto

VOTO
10
9
8
7

6
essenziale ma con qualche incertezza
5
non adeguato
Mostra di possedere e usare il linguaggio
della geo- graficità in modo:
10
eccellente e in completa autonomia

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ

Descrivere e rappresentare graficamente
spazi vissuti e percorsi.

preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

9
8
7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI II
Indicatori:




Orientamento
Linguaggio della geograficità
Paesaggio

NUCLEI TEMATICI

ORIENTAMENTO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Orientarsi nello spazio vissuto e/o
noto, utilizzando punti di rifermento
convenzionali e indicatori topologici

PAESAGGIO

VOTO

Si orienta nello spazio vissuto in modo:
eccellente e in completa autonomia

10

preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza

Descrivere e rappresentare graficamente
spazi vissuti e percorsi

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ

DESCRITTORI

Leggere semplici rappresentazioni
grafiche e cartografiche utilizzando
legende e simboli.

Riconoscere gli elementi fisici ed antropici di
un paesaggio e descriverlo nei suoi elementi

9
8
7

6
non adeguato
5
Mostra di possedere e usare il linguaggio
della geograficità in modo:
eccellente e in completa autonomia
10
preciso e adeguato nell’uso degli
9
strumenti
corretto e adeguato
8
sostanzialmente corretto
7
essenziale ma con qualche incertezza
6
non adeguato
5
Individua gli elementi di un ambientein
modo:
10
eccellente e in completa autonomia
9
preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
8
corretto e adeguato

essenziali.

sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI III
Indicatori:





Orientamento
Linguaggio della geograficità
Paesaggio
Sistema territoriale

INDICATORI

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Leggere semplici rappresentazioni
iconiche grafiche e cartografiche
utilizzando legende e punti cardinali

Descrivere un paesaggio nei suoi elementi
essenziali, usando una terminologia
appropriata.

DESCRITTORI
Si orienta nello spazio vissuto in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
corretto e adeguato

VOTO
10
9
8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

5
non adeguato
Mostra di possedere e usare il linguaggio
della geo- graficità in modo:
10
eccellente e in completa autonomia

Riconoscere gli elementi fisici e antropici
di un paesaggio cogliendo i principali
rapporti di connessione e
interdipendenza

PAESAGGIO

SISTEMA
TERRITORIALE

Rilevare le più evidenti modificazioni
apportate dall'uomo nel proprio
territorio

preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato
Individua gli elementi di un ambiente
in modo:
eccellente e In completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato
Individua gli elementi di un ambiente
in modo:
eccellente e In completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso degli
strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV

Nuclei tematici:





Orientamento
Linguaggio della geograficità
Paesaggio
Sistema territoriale

INDICATORI

ORIENTAMENTO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Orientarsi e muoversi nello spazio
utilizzando punti di riferimento e
organizzatori topologici.

DESCRITTORI
Si orienta nello spazio e sulle carte
geografiche in modo:
eccellente e in completa
autonomia
preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato

VOTO

10
9
8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche
incertezza
non adeguato

6
5

Mostra di possedere e usare il linguaggio
della geo-graficità in modo:

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

Orientarsi sulle cartine geografiche
utilizzando riferimenti topologici e i
punti cardinali.

eccellente e in completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

10
9
8
7
6
5

Conosce e descrive gli elementi di un ambiente
in modo:
eccellente e in completa autonomia
10

PAESAGGIO

SISTEMA
TERRITORIALE

Riconoscere le più evidenti modificazioni
che l'uomo ha apportato sul territorio
nel tempo, utilizzando fotografie e carte.

Stabilire relazioni di interdipendenza tra
ambiente, risorse, condizioni di vita.

preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

9

8
7
6
5
Comprende il territorio e riconosce il proprio
ambiente in modo:
eccellente e in completa autonomia
10
preciso e adeguato nell’uso
9
degli strumenti
corretto e adeguato
8
sostanzialmente corretto
7
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI V

Indicatori:





Orientamento
Linguaggio della geograficità
Paesaggio
Regioni e Sistema territoriale

INDICATORI

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITÀ

PAESAGGIO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche utilizzando
riferimenti topologici, punti
cardinali e coordinate
geografiche.

DESCRITTORI

VOTO

Si orienta nello spazio e sulle carte
geografiche in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato

10
9

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

8

Mostra di possedere e usare il linguaggio della
geo-graficità in modo:
eccellente e in completa autonomia
10

Leggere, interpretare, costruire carte
tematiche e grafici diversi

Individuare comportamenti responsabili
nelle scelte di intervento sul territorio.

preciso e adeguato nell’uso
9
degli strumenti
corretto e adeguato
8
sostanzialmente corretto
7
essenziale ma con qualche incertezza
6
non adeguato
5
Conosce e descrive gli elementi di un ambiente in
modo:
eccellente e in completa autonomia
10
preciso e adeguato nell’uso
9
degli strumenti
corretto e adeguato
8

sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

7
6
5

Comprende il territorio e riconosce il proprio
ambiente in modo:
eccellente e in completa autonomia
10

REGIONI E
SISTEMA
TERRITORIALE

Localizzare sulla carta geografica dell'Italia
la posizione delle regioni fisiche e
amministrative.

preciso e adeguato nell’uso
degli strumenti
corretto e adeguato

9

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

6
5

8

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA CLASSI I -II -III
Indicatori:

 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni, dati e previsioni
INDICATORI

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
Leggere, contare, scrivere,
rappresentare, ordinare e operare
con oggetti e numeri naturali.

NUMERI

Eseguire semplici operazioni e
verbalizzare le procedure di
calcolo.
Memorizzare regole e
procedimenti di calcolo.
Sapersi orientare nello spazio
fisico.

SPAZIO E FIGURE

Localizzare oggetti nello spazio.

DESCRITTORI

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e autonomo
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

Risolvere situazioni problematiche
utilizzando le quattro operazioni

8
7
6

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo.
eccellente e in completa autonomia
preciso e autonomo
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto

Rappresentare e descrivere figure
geometriche e operare con esse.

RELAZIONI DATI
E PREVISIONI

10
9

5

essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

Raccogliere dati e raggrupparli con
semplici rappresentazioni grafiche

VOTO

10
9
8
7
6
5

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di
fenomeni in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e autonomo
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato

10
9
8
7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-MATEMATICA CLASSI IV- V
Indicatori:

 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni, dati e previsioni

INDICATORI

NUMERI

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con i numeri
naturali, decimali e frazionari.

Eseguire le quattro operazioni.

SPAZIO E
FIGURE

Rappresentare, descrivere e operare
con misure e figure geometriche
piane.

Confrontare, misurare e operare con
grandezze e unità di misura.

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

Risolvere situazioni problematiche
utilizzando formule, tecniche e
procedure di calcolo.

DESCRITTORI

VOTO

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e autonomo
corretto e adeguato
sostanzialmente corretto
essenziale ma con qualche incertezza
non adeguato
Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo:
eccellente e in completa autonomia
preciso e autonomo
corretto e adeguato

10
9
8
7
6
5
10
9

8
sostanzialmente corretto
7
essenziale ma con qualche incertezza
6
non adeguato
5
Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo:
eccellente e in completa autonomia
10
preciso e autonomo
9
corretto e adeguato
8
sostanzialmente corretto
7
essenziale ma con qualche incertezza
6
non adeguato
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-SCIENZE CLASSI I -II -III
Indicatori:

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

INDICATORI
ESPLORARE E
DESCRIVERE

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e
Individuare qualità e proprietà, trasformazioni
differenze, le qualità e le proprietà degli
degli oggetti e dei materiali mediante l’uso dei oggetti e dei materiali in modo:

OGGETTI E
MATERIALI

cinque sensi.

autonomo e completo

10

corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta
soluzioni in modo:

Osservare elementi della realtà circostante.

OSSERVARE E
SPERIMENTA RE SUL
CAMPO

Formulare ipotesi e verificarle
sperimentalmente.

Stabilire e comprendere relazioni causa
effetto.

autonomo e completo

10

corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e
dell’ambiente in modo:

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Utilizzare semplici tecniche di osservazione
per descrivere proprietà e caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente circostante

corretto e completo

10

sicuro e corretto

9

corretto

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Usa il linguaggio Scientifico in modo:

Riconoscere le diversità dei viventi e la loro
relazione con l’ambiente

autonomo e completo

10

corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-SCIENZE CLASSI IV- V
Indicatori:





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

INDICATORI

OGGETTI,
MATERIALI E
TRASFORMA
ZIONI

VOTO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

Utilizzare la classificazione come strumento per
interpretare somiglianze e differenze tra fatti e
fenomeni.

Osserva e
individua/classifica/coglie analogie e
differenze di un fenomeno in modo:
sicuro e complete

10

Individuare qualità, proprietà e trasformazioni
di oggetti, materiali, e fenomeni.
Individuare strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni problematiche
trattando i dati in modo matematico.

sicuro e preciso
corretto

9
8

sostanzialmente corretto
essenziale
non adeguato

7
6

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL Eseguire semplici esperimenti e descrive
verbalmente;
CAMPO

Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno
osservato (le rocce, sassi, terricci acqua, corpi
celesti ecc…);
Stabilire e comprendere relazioni di causa effetto.

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta
soluzioni in modo:
autonomo e complete

10

sicuro e corretto

9
8

corretto e adeguato
sostanzialmente
corretto
essenziale
non adeguato

Osservare descrivere, analizzare elementi

5

7
6
5

Raccoglie e rappresenta graficamente, interpreta in
modo:

del mondo vegetale, animale, umano;
autonomo e complete

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

Riconoscere e descrivere fenomeni del

sicuro e corretto
corretto e adeguato

10
9
8

mondo fisico, biologico, tecnologico;

sostanzialmente corretto

7

Utilizzare termini specifici della disciplina

essenziale

6

non adeguato

mettere in atto comportamenti di cura e
di rispetto di sé e del proprio corpo
(alimentazione, salute).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE TECNOLOGIA CLASSI I- II- III- IV- V
Indicatori:




Vedere e osservare
Prevedere e immaginare
Intervenire e trasformare

5

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Riconoscere gli elementi e i fenomeni
attraverso un'osservazione autonoma.

VEDERE E
OSSERVARE

Impiegare regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti, rappresenta i
dati dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi.

DESCRITTORI

VOTO

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in modo:
corretto e preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Proporre stime approssimative su pesi e misure
di oggetti dell’ambiente scolastico.

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa
gli strumenti in modo:

Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne i possibili miglioramenti.

corretto e preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

Pianificare la fabbricazione di semplici oggetti
con appropriati strumenti e materiali.

corretto

8

Realizzare semplici modelli o rappresentazioni
grafiche.

abbastanza corretto

7

Usare gli strumenti tecnici o multimediali.

essenziale

6

Prevedere le conseguenze di decisioni e
comportamenti.

non adeguato

Smontare semplici apparecchiature o dispositivi
comuni.

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

Utilizzare semplici procedure per selezione e
preparare alimenti.

corretto e preciso e creativo

10

Decorare e riparare il proprio materiale
scolastico.

corretto e preciso

9

corretto

8

Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.

abbastanza corretto

7

essenziale

6

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul
computer un comune programma di utilità.

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-MUSICA CLASSI I II III IV V

Indicatori:

5



Fruizione

 Produzione

INDICATORI

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Sperimentare la differenza fra suono e rumore;

ASCOLTARE E
ANALIZZARE

Ascoltare diversi fenomeni sonori (suoni e rumori
dell’ambiente, brani musicali);

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta e discrimina diversi fenomeni
sonori in modo:
esauriente

Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in un brano. corretto
essenziale
Associare stati emotivi e rappresentazioni ai brani
ascoltati;
non adeguato

9/10
7/8
6
5

Si esprime vocalmente in modo:

ESPRIMERSI
VOCALMENTE

Ascoltare un brano musicale e riprodurne il canto.

esauriente

9/10

Eseguire canti corali.

corretto

7/8

Riprodurre suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la essenziale
voce.
non adeguato

USARE SEMPLICI
STRUMENTI

Produrre e usare semplici “strumenti”

6
5

Riproduce ritmi in modo:
esauriente

9/10

corretto

7/8

essenziale

6

non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V

Indicatori:



Esprimersi e comunicare
Osservare e leggere immagini

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte

INDICATORI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Guardare, osservare e descrivere immagini e
oggetti con consapevolezza.

DESCRITTORI

VOTO

Osserva e descrive immagini e oggetti in
modo:
10
complete
9
esauriente e creativo
corretto e preciso

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Legge immagini e opere d’arte in modo:
Leggere le immagini comprendendo le diverse
10
funzioni che esse possono svolgere (informative, complete
esauriente e creative
9
descrittive, emotive …).
Leggere gli elementi compositivi di un’opera
corretto e preciso
8
d’arte.
abbastanza corretto
7
Conoscere e apprezzare i principali beni artistici essenziale
6
presenti nel nostro territorio.
5
non adeguato
Osserva e descrive immagini e oggetti in
modo:
10
complete
Guardare, osservare e descrivere immagini e
oggetti con consapevolezza.

esauriente e creative

9

corretto e preciso

8

abbastanza corretto
essenziale
non adeguato

7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE- EDUCAZIONE FISICA CLASSI I II III IV V
Indicatori:





Coordinare ed utilizzare correttamente diversi schemi motori
Utilizzare il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
Partecipare ad un gioco di squadra assumendo atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé e degli
altri
Assumere comportamenti adeguati in relazione a sani stili di vita

INDICATORI
COORDINARE ED

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Coordinarsi all’interno di uno spazio in
rapporto alle cose e alle persone.

DESCRITTORI

VOTO

Si coordina all’interno di uno spazio in
modo:
sicuro

10 55

UTILIZZARE
Conoscere e applicare correttamente
CORRETTAMENTE modalità esecutive di giochi di
DIVERSI SCHEMI movimento.
MOTORI
UTILIZZARE IL
LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

completo

9

corretto e preciso
corretto

8
7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

Organizza condotte motorie complesse in
modo:
Organizzare condotte motorie sempre
più complesse, coordinando vari schemi
di movimento.

PARTECIPARE AD
UN GIOCO DI
SQUADRA
ASSUMENDO
Conoscere, utilizzare, rispettare le
ATTEGGIAMENTI
regole nelle varie forme di gioco.
DI RISPETTO NEI
CONFRONTI DI SÉ
E DEGLI ALTRI

completo e sicuro
completo
corretto e preciso
corretto
abbastanza corretto
non adeguato

Utilizza gli schemi fondamentali nelle
dinamiche di gioco:
sempre correttamente con
autocontrollo e collaborando con gli altri
correttamente con autocontrollo

10

in modo preciso

8

correttamente
in modo poco preciso e difficoltoso

7

non adeguatamente

ASSUMERE
Riconoscere e denominare le varie parti
COMPORTAMENTI del corpo.
ADEGUATI IN
RELAZIONE A SANI STILI Classificare le informazioni provenienti
DI VITA
dagli organi di senso.
Conoscere gli elementi fondamentali
dell’alimentazione e degli stili di vita.

10
9
8
7
6
5

Riconosce e denomina le parti
del proprio corpo in modo:
completo
preciso

9

6
5

10
9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE: RELIGIONE CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:





Dio e l’uomo
Il linguaggio religioso
La Bibbia e le altre fonti
I valori etici e religiosi

INDICATORI
DIO E
L’UOMO

COMPETENZE

DESCRITTORI

Conosce, comprende, e
L’alunno riflette su Dio Creatore Descrivere i contenuti principali del credo confronta in modo:
e Padre, sui dati fondamentali cattolico.
della vita di Gesù.
Sapere che per la religione cristiana Gesù
Collega i contenuti principali è il Signore che rivela all’uomo il volto del
dell’insegnamento di Gesù alle Padre e annuncia il Regno di Dio con parole notevole ed esaustivo
tradizioni del proprio territorio. e azioni.
Riconosce

il
significato
cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per
Interrogarsi sul valore di tali
festività
nell’esperienza
personale, familiare e sociale

IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Lo studente comprende e
conoscere il linguaggio
specifico

Voto

10
eccellente
9
ottimo
8
distinto
7
buono

completo e approfondito
Cogliere il significato dei sacramenti,
segni della salvezza di Gesù e azione dello corretto
Spirito Santo, nella tradizione della
Chiesa.
abbastanza corretto
Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa essenziale
cattolica confrontandoli con quelli delle
altre confessioni cristiane nella prospettiva
non adeguato
ecumenica.
Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi religioni
evidenziando gli aspetti fondamentali del
dialogo interreligioso.
Intendere il senso religioso del Natale e
della Pasqua partendo dai racconti
evangelici e dalla vita della Chiesa.

6
sufficiente
5
non
sufficiente

Comprende e conosce
in modo:
notevole ed esaustivo

10
eccellente

Riconoscere il valore del silenzio come

9
ottimo

completo e approfondito
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“luogo” di incontro con s e stesso, con
l’altro e con
Dio.

corretto
abbastanza corretto

Individuare espressioni significative d’arte essenziale
cristiana per comprendere come nei secoli
gli
artisti abbiano intrepretato e
comunicato la fede.
non adeguato
Osservare l’espressione della fede della
comunità ecclesiale attraverso vocazioni e notevole ed esaustivo
ministeri differenti.

LA BIBBIA E LE
ALTRE FONTI

L’alunno riconosce che la
Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e
documento fondamentale
della nostra cultura,
sapendola distinguere da
altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni
Identifica le caratteristiche
essenziali di un brano
biblico

I VALORI ETICI
E RELIGIOSI

Lo studente si confronta
con l’esperienza religiosa e
distinguere la specificità
della proposta di salvezza
del cristianesimo
Identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e
si impegnano per mettere
in pratica il suo
insegnamento

Comprende e confronta
Leggere direttamente pagine bibliche ed in modo:
evangeliche, riconoscendone il genere
letterario e individuandone il messaggio notevole ed esaustivo
principale.
completo e approfondito
Ricostruire le tappe fondamentali della vita
di Gesù nel contesto storico, sociale,
corretto
politico e religioso del tempo;
Confrontare la Bibbia co i testi sacri delle abbastanza corretto
altre religioni;
essenziale
Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana;
non adeguato
saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, notevole ed esaustivo
madre di Gesù.
Possiede :
Scoprire la risposta della Bibbia alle
notevole ed esaustivo
domande
di
senso
dell’uomo
completo e approfondito
confrontandola con quella delle
principali religioni non cristiane
corretto
Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita

Coglie il significato dei
Sacramenti e interrogarsi sul
valore che essi hanno nella
vita dei cristiani
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abbastanza corretto

8
distinto
7
buono
6
sufficiente
5
non
sufficiente
10
eccellente

10
eccellente
9
ottimo
8
distinto
7
buono
6
sufficiente
5
non
sufficiente
10
eccellente
10
eccellente
9 ottimo
8
distinto
7
buono

essenziale

6
sufficiente

non adeguato

5
non
sufficiente

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La certificazione delle competenze progressivamente acquisite descrive i risultati del processo
formativo al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di
istruzione, agli alunni e alle alunne che superano l’esame di Stato. Il documento è redatto durante
lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola
secondaria di primo grado.
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE– Modello Scuola Primaria

Istituzione scolastica
..........................................................................................

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn .......................................................................................................... ,
nat ....... a ............................................................................. il ............................ ,
ha frequentato nell’anno scolastico ...... / ...... la classe ........ sez. ............
con orario settimanale di ..... ore
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze dal Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione

Competenze chiave europee

1
2
3

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione
Comunicazione nella lingua
straniera
Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia

4

Competenze digitali

5

Imparare ad imparare

6

Competenze sociali e civiche

7

Spirito di iniziativa *

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Livello
(1)

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di adotta- re un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e
alla soluzione di problemi semplici.
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.
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.
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 che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
9 extrascolastiche, relativamente a:
..................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre
2006
Data ..........................

Il Dirigente Scolastico
____________________________

(1) Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fonda- mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
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
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C – Base
D – Iniziale

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

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DA)
ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2008, N. 62,
Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di
cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo
individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e
7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano
educativo individualizzato.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai
soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione.
15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse
all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
delle prove.
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AREE PER LA VALUTAZIONE (PERIODICA E FINALE) DEL LIVELLO GLOBALE DI
MATURAZIONE RAGGIUNTO DALL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE.
Area relazionale
Area del linguaggio e della comunicazione
Area dell’autonomia
Area senso/percettiva e psicomotoria
Area cognitiva
Area plastico/manipolativa
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
CHI SONO GLI ALUNNI CON DSA?
Gli alunni che pur non avendo deficit intellettivi, né psicologici, neurologici o sensoriali, né
problemi ambientali, hanno difficoltà a leggere e scrivere in modo adeguato.
•Quelli che per riuscire a leggere e scrivere devono impegnare al massimo le loro capacità e le loro
energie, si stancano molto ed impegnano molto tempo. Sono lenti, commettono errori, saltano
parole e righe quelli che non riescono ad imparare le tabelline, l'ordine alfabetico, i giorni della
settimana, i mesi in ordine.
• Quelli che spesso non riescono a ricordare la loro data di nascita, quand'è Natale, le stagioni.
• Che confondono la destra con la sinistra e non hanno buon senso del tempo.
• Quelli che non riescono a fare calcoli in automatico, non riescono a fare numerazioni
regressive, ad imparare le procedure delle operazioni aritmetiche
 Quei bambini che hanno difficoltà nell'espressione anche verbale del pensiero; hanno un lessico
povero e non memorizzano i termini difficili, che hanno difficoltà a riconoscere le caratteristiche
morfologiche della lingua italiana e le loro prestazioni grammaticali sono inadeguate.
 Per quelli che hanno difficoltà di comprensione di testi scritti nonostante abbiano una lettura
decifrativa adeguata e un livello intellettivo buono.
 Che hanno grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in particolare scritte, e la difficoltà
maggiore è rappresentata dalla lingua inglese a causa delle differenze molto accentuate tra la
scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la pronuncia e la scrittura di una stessa lettera in parole
diverse
 Quelli che sperimentano per anni, sin dal loro ingresso in prima classe, tutti i giorni e per molte
ore al giorno, a scuola ed anche a casa, la frustrazione di non riuscire, l'angoscia e l'impotenza di
non farcela, la rabbia di non essere capiti.
I disturbi d’apprendimento hanno origine neurologica e quindi non possono essere superati.
I bambini DSA possono, però, essere aiutati a trovare delle strategie e, soprattutto, possono
essere supportati nell’aumentare la motivazione ad apprendere.
L’Istituto si attiene a quanto espresso:
- nell’art. 10 del DPR n. 122/2009
- nei decreti attuativi (Linee guida) della Legge 170/201
- nel D.M. 12 Luglio 2011 (Stesura del Piano Didattico Personalizzato).
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1. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini,
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità
di svolgimento e della differenziazione delle prove.

MISURE DISPENSATIVE
1.DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE
2. DISPENSA DALLA SCRITTURA VELOCE SOTTO DETTATURA
3. DISPENSA DALLO STUDIO MNEMONICO
4. DISPENSA DALL’USO DEL VOCABOLARIO
5. DISPENSA, OVE È NECESSARIO, DALLO STUDIO DELLA LS IN FORMA SCRITTA
6. PROGRAMMAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGHI PER PROVE SCRITTE E PER STUDIO A CASA
7. ORGANIZZAZIONE DI INTERROGAZIONI PROGRAMMATE
8. VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI CON MODALITA’ CHE TENGANO CONTO DEL
CONTENUTO E NON DELLA FORMA
GLI STRUMENTI COMPENSATIVI
1. MAPPE CONCETTUALI
2. SINTESI DELLE LEZIONI
3. LINEA DEL TEMPO
4. USO DI PAROLE CHIAVE
5. GLOSSARI SPECIFICI
6. FORMULARI DI ALGEBRA
7. GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA
8. FASI DELLO SVOLGIMENTO DEL PROBLEMA
9. CALCOLATRICE
10. REGISTRATORE
11. COMPUTER:
12. SINTESI VOCALE
13. DIZIONARI ELETTRONICI
14. ENCICLOPEDIE MULTI MEDIALI
15. TRADUTTORE
Anche per gli alunni con BES si utilizzeranno strumenti compensativi e si potranno applicare prove
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guidate privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali.
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VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2008, N. 62,
Valutazione degli alunni con DSA
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e
alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel
caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle
lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
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15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo
di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle
prove.
Valutazione alunni non italofoni
La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere orientativo e formativo, finalizzato
alla promozione della persona nell’interezza della sua storia.
La valutazione iniziale, nella fase dell’accoglienza, prevede alcune azioni:
 I docenti procedono alla rilevazione delle conoscenze per mezzo di osservazioni ed,
eventualmente, della somministrazione di prove oggettive di ingresso di lingua italiana e di
altre discipline.
 I docenti identificano livelli e bisogni formativi e didattici.
Successivamente potrà esservi il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (D.P.R.
394 del 1999, art. 45) definito in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri.
La circolare n. 24 del 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni finalizzate all’organizzazione dell’inserimento e
dell’integrazione degli alunni stranieri.
Al punto 8 viene affrontato il tema della valutazione
8. La valutazione
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati,
pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla
necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa
esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito
della valutazione degli stessi.
Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella
scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più
affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via
raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e
ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la
partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n.
275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la
responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì
che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.
Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31
agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”. Benché
la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi
per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli
orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente
l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto
ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio
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personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo
impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3,
relativi in particolare alla valutazione.
Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico –
per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto
curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente,
gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali
acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”
si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la
motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In
particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado
scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare
una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo
vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti
nella valutazione degli alunni.
In questo contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i Consigli
di Classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:
•il percorso scolastico pregresso;
•gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
•risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;
•i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
• la motivazione;
• la partecipazione;
 l’impegno;
 La progressione e le potenzialità d’apprendimento

Alla fine del l primo quadrimestre, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura
dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra
indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo tipo:
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunni si trova nella fase di alfabetizzazione in
lingua italiana”.

Oppure:
“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato
per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua
italiana”.
Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla
seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia
interculturale.
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ALLEGATO
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
1 INIZIALE
2 BASILARE
3 INTERMEDIO
Ha cura e
rispetto di sé e
degli altri come
presupposto di
uno stile di vita
sano e corretto.

Agisce rispettando le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e
adottando
comportamenti
sostanzialmente
corretti di utilizzo
delle risorse naturali
ed energetiche.

Agisce rispettando le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e
adottando
comportamenti
corretti e
responsabili di
utilizzo delle risorse
naturali ed
energetiche.
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Utilizza con cura e
rispetto le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e adotta
comportamenti
corretti, responsabili
e consapevoli di
utilizzo delle risorse
naturali ed
energetiche.
È sostanzialmente in
grado di spiegare le
conseguenze
dell’utilizzo non
responsabile delle
risorse ambientali.

4 AVANZATO
Utilizza con cura e
rispetto le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e adotta
comportamenti
corretti, responsabili,
consapevoli e
improntati a
risparmio e sobrietà
di utilizzo delle
risorse naturali ed
energetiche.
È in grado di spiegare
compiutamente e
con opportune
argomentazioni le
conseguenze
dell’utilizzo non
responsabile delle
risorse ambientali.

È consapevole
della necessità
del rispetto di
una convivenza
civile, pacifica e
solidale.

Conosce e condivide
nel gruppo le regole
della classe e in
generale quelle che
concorrono
all’organizzazione
della vita della
scuola.

Conosce e condivide
nel gruppo le regole
della classe e in
generale quelle che
concorrono
all’organizzazione
della vita della
scuola, essendo in
grado di contribuire
alla stesura delle
stesse.

Osserva le regole di
convivenza e le
norme della
comunità,
comprendendone il
senso, partecipando
alla stesura di quelle
della classe e della
scuola con personali
contributi,
discriminando i
comportamenti
inadeguati e
riflettendo sugli
stessi.

Rispetta il ruolo degli
adulti; rispetta i
compagni, compresi
quelli diversi per
condizione,
provenienza e
cultura e quelli per i
quali non ha
simpatia.
Conosce tradizioni e
usanze del proprio
ambiente e sa
metterle a confronto
con quelle di
compagni
provenienti da altri
paesi.
Conosce e osserva i
fondamentali
principi per la
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione
stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Indica la natura, gli
scopi e l’attività delle
istituzioni pubbliche,
prima fra tutte
quelle più vicine
(Comune, Provincia,
Regione). Distingue
gli organi dello Stato

Rispetta il ruolo degli
adulti; ascolta e
rispetta i compagni e
il loro punto di vista,
compresi quelli
diversi per
condizione,
provenienza e
cultura; mette in
atto comportamenti
di accoglienza.

Ascolta e rispetta i
compagni e il loro
punto di vista,
compresi quelli
diversi per
condizione,
provenienza e
cultura; mette in atto
comportamenti di
accoglienza.

Conosce e osserva i
fondamentali
principi per la
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione
stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Indica la natura, gli
scopi e l’attività delle
istituzioni pubbliche,
prima fra tutte
quelle più vicine
(Comune, Provincia,
Regione). Distingue
gli organi dello Stato

Conosce e rispetta
con consapevolezza i
fondamentali principi
per la sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Riconosce i
meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni
che regolano i
rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e
civili) a livello locale,
nazionale e
internazionale, i
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Osserva le regole di
convivenza e le
norme della
comunità,
comprendendone il
senso, partecipando
alla stesura di quelle
della classe e della
scuola con personali
contributi,
discriminando i
comportamenti
inadeguati e
riflettendo
criticamente sugli
stessi.
Evidenzia
comportamenti
accoglienti e inclusivi
verso tutti; partecipa
ad attività di
interesse sociale,
culturale,
umanitario,
ambientale, offrendo
un proprio
contributo,
sviluppando capacità
relazionali,
valorizzando
attitudini personali.

Conosce e rispetta
con responsabilità,
consapevolezza e
assertività i
fondamentali principi
per la sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Riconosce i
meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni
che regolano i
rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e
civili) a livello locale,

Si impegna per
portare a
compimento il
lavoro iniziato,
da solo o
insieme ad altri

e le loro funzioni.

e le loro funzioni.
Legge e analizza gli
articoli della
Costituzione che
maggiormente si
collegano alla vita
sociale quotidiana e
alla propria
esperienza.

principi sanciti dalla
Costituzione, dal
diritto nazionale e
dalle Carte
Internazionali.

Collabora nel gioco e
nel lavoro.
Rispetta i tempi di
lavoro e si impegna
nei compiti.

Collabora nel gioco e
nel lavoro aiutando i
compagni in
difficoltà e portando
contributi originali;
accetta sconfitte,
limiti e frustrazioni.
Rispetta i tempi di
lavoro e si impegna
nei compiti.

Collabora
costruttivamente con
adulti e compagni;
partecipa all’attività
di gruppo
confrontandosi con
gli altri, valutando le
varie soluzioni
proposte,
assumendo e
portando a termine
ruoli e compiti;
presta aiuto a
compagni e persone
in difficoltà.
Accetta sconfitte,
limiti e frustrazioni.
Accetta
responsabilmente e
consapevolmente le
conseguenze delle
proprie azioni,
discriminando
comportamenti
inadeguati in sé e
negli altri.
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nazionale e
internazionale, i
principi sanciti dalla
Costituzione, dal
diritto nazionale e
dalle Carte
Internazionali,
cogliendone
criticamente le
relazioni ed essendo
in grado di esprimere
giudizi in merito.
Comprende e motiva
la necessità del
rispetto di regole e
norme e le
conseguenze di
comportamenti
scorretti.
Partecipa con
responsabilità e
impegno al lavoro e
alla vita scolastica;
collabora
costruttivamente con
adulti e compagni,
prestando aiuto a chi
ha bisogno e con
apporti e iniziative
personali.
Accetta con
equilibrio sconfitte,
limiti, insuccessi e
frustrazioni,
individuandone
cause e possibili
rimedi. Argomenta
con correttezza le
proprie ragioni e
tiene conto di quelle
altrui, rispettando i
diversi punti di vista.
Adegua
motivatamente i
comportamenti al
contesto e
all’interlocutore.
Accetta
responsabilmente e
consapevolmente le
conseguenze delle
proprie azioni;
interviene in caso di
infrazione delle

regole ovvero
segnala agli adulti
responsabili.
comportamenti
contrari al rispetto
delle regole e degli
altri.
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