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PREMESSA
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione,
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e
i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle
famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui
criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico,
promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella
distinzione di ruoli e funzioni.
Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha
la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e
didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione
sociale o emergenti da valutazioni esterne.
Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo
elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione.
L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi
e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che
scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.
La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per
il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione, poiché unisce il rigore delle procedure
di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area
disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole.
Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia
partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un
processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento
della loro emanazione, nella prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di
istruzione europei”.
(Dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" 2012)
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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".
Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, recante norme in materia di
valutazione e di certificazione delle competenze
DM n. 741/2017, dedicate a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola
secondaria di I grado
DM n. 742/2017, "Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell'art.
9, comma 3, del decreto legislative 62/2017"
Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, Volta a fornire indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 – Competenze chiave
per l'apprendimento permanente
Linee guide per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
DM 12/07/2011 con "Linee guide per il diritto alto studio degli alunni e degli studenti con DSA
Linee guide per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 2006
Linee guide per la certificazione delle competenze (Nota Miur n. 2000 del 23/02/2017)

Decreto legislativo 62 del 2017: le novità in materia di valutazione
Il Decreto legislativo 62/2017 (art. 1, commi 180 e 181 lettera i della legge 107/15), ha dettato
nuove norme in materia di valuta zione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e di
esami di Stato del primo e del secondo ciclo. Esso conferma il principio che la valutazione
formativa serva per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e
studentessa e promuove l’autovalutazione di ciascuno di loro in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno e alunna, anche
al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Per quanto riguarda le
disposizioni sul primo ciclo di istruzione, le novità sono entrate in vigore dal 1.09.2017.

Scuola Primaria: gli alunni e le alunne 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.
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Scuola Secondaria di Primo Grado: ora è possibile promuovere anche se le diverse
competenze e conoscenze delle discipline “non sono del tutto consolidate o sono in corso di
acquisizione”; in ogni caso ogni scuola ha l’obbligo di attivare percorsi di recupero e
consolidamento per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Ora l’esame comprende tre prove scritte ed un colloquio, valutati sempre con votazioni in
decimi; la prova nazionale INVALSI non è più prevista per l’esame. Le tre prove, in italiano,
matematica e inglese, sono somministrate ad aprile e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato.
La votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio
d’ammissione, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove.

Valutazione degli alunni e delle alunne con disabilità (con PEI) o con DSA (con
PDP)
Le norme generali sulla valutazione riguardano anche gli alunni e le alunne con disabilità e con
DSA: gli articoli 11 e 20 sono specifici per queste categorie.
Per gli alunni e le alunne certificati dalla legge 104/92: per lo svolgimento dell'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte,
alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la
comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso
dell'alunno/a 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.

Per gli alunni con DSA.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno/a, su
richiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del consiglio di classe, è
esonerato/a dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico
personalizzato. In questo caso la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma: si
tratta di una nuova disposizione.
Gli alunni/e con DSA devono partecipare alle prove standardizzate nazionali INVALSI. Per lo
svolgimento di tali prove il Consiglio di classe deve disporre adeguati strumenti compensativi
coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP); ma gli alunni/e con DSA dispensati dalla
prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non
sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
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Novità importante del decreto. Per il superamento dell’esame di Stato al termine del
PRIMO CICLO, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle
prove ordinarie. È una novità che stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di scuola
secondaria di primo grado da parte di tutti gli alunni e le alunne, anche in presenza di percorsi
molto differenziati. Cambiamenti confermati per il PRIMO CICLO dal DM 741/2017 - Articolo 14
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento).
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LA VALUTAZIONE
“La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente
finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. (D.lgs. 62/17)
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
L’Istituto, seguendo anche le nuove indicazioni ministeriali apportate dal D.lgs. 62/2017 e dai
D.M. 741 e 742/2017 applica una Valutazione di Sistema che prevede una valutazione esterna
(Prove INVALSI) e una valutazione interna. Questa comprende un’Autovalutazione d’Istituto
mediante la redazione di un Rapporto di Autovalutazione contenente un’analisi e una verifica
del proprio servizio e degli obiettivi di miglioramento e una Valutazione Didattica che avrà
come riferimento i criteri condivisi in sede collegiale.
Nel percorso didattico-educativo si distinguono le finalità della valutazione:
Formativa ed educativa: è finalizzata a cogliere, attraverso l’utilizzo di qualsiasi strumento,
informazioni tempestive, analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede
nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti e delle studentesse. Non è pertanto
selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.
Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo: la valutazione ha per
oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità
formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al loro successo formativo,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno/a in
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Documenta lo sviluppo dell’identità personale: significa imparare a stare bene e a sentirsi
sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a
conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
Promuove l’autovalutazione: in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.
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Come si valuta
Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare il livello di partenza degli alunni e delle
alunne le loro caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso dei
prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica.
Per programmare adeguatamente l’attività didattico-educativa è opportuno che i docenti, nelle
prime due settimane di scuola, si accertino della situazione iniziale degli alunni e delle alunne,
secondo le modalità che riterranno più opportune, eventualmente concordate nei rispettivi
gruppi disciplinari.
Valutazione in itinere o formativa: si effettua durante il processo di apprendimento ed è
informativa, ha funzione di feed-back, stimola e guida l’autovalutazione da parte dell’allievo/a
sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell’attività di programmazione
dell’insegnante al fine di attivare eventuali correttivi all’azione didattica e/o di progettare
attività di rinforzo e recupero.
Valutazione finale o sommativa: viene effettuata per accertare i traguardi educativi raggiunti
nelle singole discipline e, in particolare nella scuola Primaria, deve concentrare l’attenzione e
l’investimento educativo sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato.
Valutazione orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future.

Cosa si valuta
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono
competenza del gruppo docente responsabile delle classi:
- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli
obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base
delle Indicazioni Nazionali;
- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato,
dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono
l’apprendimento efficace e formativo;
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e
propedeutiche
rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro
certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal decreto Miur
3 ottobre 2017, prot. n. 742;
- le competenze trasversali (delineate dalle competenze chiave per la cittadinanza,) ovvero il
grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità e atteggiamenti
acquisiti e maturati dall’alunno/a.
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove
di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione
periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è
espressa in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed
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organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Strumenti per la valutazione
È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti
disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i
processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno/a.
Verifiche: è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test
prove strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni,
osservazioni… Nel momento della verifica il docente si limita a raccogliere i dati a misurare dei
fenomeni e a registrare dei comportamenti. In queste fase egli sospende il giudizio nell’attesa
di avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare. Una volta raccolto un numero
sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta e li interpreta in base a dei criteri. La
verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l’interpretazione del loro
significato.
Si comprende come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre la valutazione risponde a
criteri di tipo qualitativo. “Le verifiche registrano conoscenze, abilità talvolta aspetti della
competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in
relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche”.
Il giudizio esprime quindi una scelta che deve basarsi su dei CRITERI che debbono essere
individuati, trasparenti ed esplicitati agli alunni e alle alunne e alle loro famiglie. Tali criteri
debbono essere condivisi all’interno dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti.
Si evince che la media aritmetica delle misurazioni effettuate nega proprio il principio di
responsabilità nell’attribuzione della valutazione da parte dell’insegnante e rischia di essere
uno strumento iniquo di valutazione.
La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine
di rilevare concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa
su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono "punteggi" alle prestazioni degli studenti.
Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell'osservazione, rilevazione e
apprezzamento di fenomeni ed eventi.

Modalità di accertamento degli apprendimenti
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal curricolo di istituto, approvato dal Collegio dei docenti.
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel
corso dell'attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico.
Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata,
possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere
oggettivo (questionati a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più
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aperto e semi strutturato (temi, relazioni, questionati a risposta aperta, schematizzazioni, saggi
brevi...). È previsto un congruo numero di prove a seconda della disciplina interessata e delle
ore settimanali disponibili.
Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei
seguenti criteri:
• Adeguata distribuzione e congruo numero delle prove nel corso dell'anno
• Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro
effettivamente svolta in classe.

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante:
Verifiche scritte: prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a
integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di
problemi, dettati... Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, per permettere
agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate
agii alunni con certificazione di handicap o svantaggio debitamente e tempestivamente
documentate dagli enti e servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite
di norma nell'arco di quindici giorni.
Verifiche orali: colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio,
esposizione di attività svolte... Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e
alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo
didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un
obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza,
favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e
comunicata tempestivamente sia agii alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia
alle famiglie. I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali nel registro
dell'insegnante.
Verifiche di performance: prove grafico-pittoriche, prove strumentali e vocali, test e prove
motorie, prove tecnico-grafiche…
Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni
sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo
alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni
sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi
di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni
Gli alunni e le alunne vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la
valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di
apprendimento e la piena realizzazione della personalità.
In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:
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-informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica
scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i
criteri per la valutazione degli esiti;
-informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione
individuale e/o collegiale;
-aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per
migliorare il risultato.

Modalità di comunicazione alla famiglia
La normativa vigente sulla valutazione degli studenti dice che ogni alunno/a ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva. La comunicazione dei risultati di apprendimento alle
famiglie viene effettuata attraverso:
-il registro elettronico secondo la tempistica definita dal DS (attualmente non è prevista
la visibilità alla famiglia);
-comunicazione sul diario dell’alunno;
- i quaderni e gli elaborati;
- i documenti periodici di valutazione al termine dello scrutinio;
- i colloqui orali individuali;
-consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori.
Registro elettronico
Le misurazioni delle prove saranno riportate sul registro elettronico. Al fine di non sovrapporre
momenti di verifica, i compiti in classe e le verifiche sommative dovranno essere fissati
preventivamente (le eventuali esercitazioni di controllo dello studio giornaliero non richiedono
preavviso) e inseriti nell’agenda del registro elettronico.
Incontri con i genitori primaria e secondaria
I Consigli di interclasse/ classe aperti ai genitori sono calendarizzati nel piano delle attività, di
norma almeno uno a quadrimestre. Un ulteriore momento di comunicazione con le famiglie si
ha nelle assemblee elettorali di ottobre. Gli insegnanti incontrano i genitori nei colloqui
individuali nel primo e nel terzo bimestre e si rendono disponibili, previo appuntamento con le
famiglie, per ulteriori colloqui nel corso dell’anno scolastico.
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CRITERI GENERALI PER L’EMISSIONE DEL GIUDIZIO VALUTATIVO
I criteri generali per l’emissione del giudizio valutativo sono stati definiti nei Dipartimenti del
25 novembre 2019 e del 20 gennaio 2020 e approvati nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020
(Delib.n.20/2020).

Scuola dell’Infanzia
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.
"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)
Essa è parte integrante della programmazione ed è uno strumento che aiuta a mantenere
un’alta consapevolezza di ciò che si sta costruendo e spunto per migliorare il progetto
educativo affinché si promuova in tutti i bambini e bambine un apprendimento che valorizzi le
loro potenzialità. Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e
non solo comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l’apprendimento.
La valutazione del processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il bambino o la
bambina ha frequentato la Scuola dell’Infanzia attraverso una scheda nella quale si osservano:
- il comportamento dell’alunno/a in relazione alle finalità che la Scuola dell’Infanzia si propone
e che riguardano la relazione con se stesso7a, con gli altri, con l’apprendimento;
- il grado di autonomia sviluppato;
- la conquista di una propria identità;
- la partecipazione alle esperienze proposte;
- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di Esperienza.
Questo strumento di valutazione sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola Primaria nel
momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta indispensabili per realizzare una reale
continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che
verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).
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SCHEDA PASSAGGIO INFORMAZIONI SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA
In fase di inserimento

13

Scuola Primaria
Date le premesse relative alle sue funzioni, il Collegio dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino” di
Priverno assume come obiettivo principale della valutazione quello di conoscere, promuovere
e valorizzare le conoscenze, abilità e competenze delle alunne e degli alunni, al fine di
permettere loro di conseguire la consapevolezza di sé, la capacità di auto valutarsi di scoprire i
propri punti di forza e di debolezza per poter compiere scelte e orientare i propri
comportamenti.
Alla valutazione si arriva attraverso un percorso definito e mediante l’uso di strumenti condivisi
al fine di assicurare il più possibile i criteri di omogeneità, equità e trasparenza.

Rubriche di valutazione degli esiti nelle discipline

LINGUA ITALIANA - CLASSE PRIMA

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un
racconto ed esperienze personali in modo corretto,
intervenendo nelle conversazioni in modo ricco e pertinente.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato;
comprende il nucleo di un testo e ne riconosce gli elementi
essenziali.

SCRITTURA

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre
autonomamente parole/brevi testi in maniera corretta.
Copia velocemente dalla lavagna senza errori.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema.
Scrive semplici frasi con correttezza ortografica e completa
autonomia.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un
racconto ed esperienze personali in modo corretto,
intervenendo nelle conversazioni in modo appropriato.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge correttamente e con ritmo adeguato; comprende il
nucleo di un testo e ne riconosce gli elementi essenziali.

10

14

SCRITTURA

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre
autonomamente parole/brevi testi in maniera corretta.
Copia dalla lavagna senza errori.

9

8

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema.
Scrive semplici frasi con correttezza ortografica.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un
racconto ed esperienze personali in modo adeguato
intervenendo nelle conversazioni in modo ordinato.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge correttamente brevi testi e ne comprende gli elementi
essenziali.

SCRITTURA

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre
autonomamente brevi, semplici frasi e testi in modo
adeguato.
Copia dalla lavagna con pochissimi errori.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende e, se sollecitato, riferisce le parti
essenziali di un racconto.
Comunica esperienze personali e interviene nelle
conversazioni in modo semplice.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge correttamente frasi minime e ne comprende il
significato.

SCRITTURA

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre semplici frasi
con discreta autonomia e correttezza; scrive semplici testi in
modo adeguato, se sollecitato.
Copia dalla lavagna commettendo alcuni errori.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende e, se guidato, riferisce le parti essenziali
di un racconto. Raramente pone domande. Se sollecitato,
comunica esperienze personali e interviene nelle
conversazioni in modo comprensibile.

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Legge sillabando e fatica a comprendere.

7

Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non
sempre adeguato.
15

Fatica a comporre autonomamente semplici
richiedendo spesso l’intervento dell’insegnante.
Copia dalla lavagna commettendo errori.

6

5

frasi,

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Conosce quasi tutte le convenzioni di scrittura e la
corrispondenza fonema-grafema.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende e anche se guidato, non riesce a riferire
le parti essenziali di un racconto.
Comunica esperienze personali e interviene nelle
conversazioni in modo confuso.

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Non legge e non associa grafema-fonema.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Non conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza
fonema-grafema.

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se
guidato.
Copia lentamente dalla lavagna commettendo numerosi
errori.
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LINGUA ITALIANA - CLASSE SECONDA

VOTO

INDICATORI
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

10

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

9
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

ASCOLTO E
PARLATO

DESCRITTORI
Segue una lettura, un dialogo, una conversazione o una
spiegazione ed interviene in modo pertinente.
Narra, con l’utilizzo di un linguaggio chiaro, esperienze
personali e racconti rispettando l’ordine cronologico.
Comprende e dà istruzioni.
Legge con piena correttezza fonematica e adeguata fluidità
ed espressività
Scrive senza errori sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Produce correttamente semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con
situazioni quotidiane.
Scrive senza errori sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Produce correttamente semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con
situazioni quotidiane.
Presta attenzione durante la lettura, una conversazione o
una spiegazione e sa intervenire con pertinenza.
Narra utilizzando termini e strutture adeguate.
Riesce a cogliere a pieno l’argomento del testo e sa ricavare
tutte le informazioni.
Legge con discreta correttezza fonematica, fluidità ed
espressività
Scrive senza significativi errori sotto dettatura curando in
modo particolare l’ortografia.
Produce correttamente semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni
quotidiane
Sa ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale
e di lettura.
Usa in modo discretamente appropriato le parole man
mano apprese.
Presta adeguata attenzione durante la lettura una
conversazione o una spiegazione e sa intervenire.
Narra utilizzando un buon linguaggio.
Riesce a cogliere l’argomento del testo e ricavare molte
informazioni.
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8

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

ASCOLTO E
PARLATO

7

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE

6

SCRITTURA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
ASCOLTO E
PARLATO

Legge con buona correttezza fonematica, fluidità ed
espressività
Scrive senza particolari errori sotto dettatura curando
anche l’ortografia.
Produce correttamente semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi.
Sa ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale
e di lettura.
Usa in modo abbastanza appropriato le parole man mano
apprese
Presta sufficiente attenzione durante la lettura una
conversazione o una spiegazione e interviene.
Narra utilizzando un linguaggio chiaro ma semplice.
Riesce a cogliere a pieno l’argomento del testo e sa
ricavarne le informazioni.
Legge con adeguata correttezza fonematica, fluidità ed
espressività.
Scrive con pochi errori sotto dettatura curando l’ortografia.
Produce in modo abbastanza corretto semplici testi
funzionali, narrativi e descrittivi
Sa utilizzare adeguatamente il patrimonio lessicale
acquisito anche attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche.
Usa in modo adeguato le parole man mano apprese
Presta superficiale attenzione durante la lettura una
conversazione o una spiegazione, non sa intervenire con
pertinenza e qualche volta va richiama- to all’attenzione
all’ascolto.
Narra utilizzando un linguaggio semplice.
Qualche incertezza nel cogliere a pieno l’argomento del
testo e sa ricavare poche informazioni.
Legge con sufficiente correttezza fonematica, fluidità ed
espressività.
Qualche difficoltà nella sintesi di parole complesse.
Scrive ancora con alcuni errori sotto dettatura e non cura
molto l’ortografia.
Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi
Sa utilizzare in parte il patrimonio lessicale acquisito anche
attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Usa in modo semplice le parole man mano apprese.
Quasi sempre va richiamato all’attenzione all’ascolto e va
guidato per l’individuazione di ogni tipo di informazione.
Va guidato a narrare perché si esprime in modo impreciso e
frammentario.
Trova difficoltà nel cogliere l’argomento del testo.
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LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge con impaccio solo ad alta voce, dimostra di non aver
acquisito la sintesi della parola e di non percepire
adeguatamente la successione dei grafemi e degli spazi.

SCRITTURA

Trova ancora qualche difficoltà Scrivendo nel riconoscere le
vocali e le consonanti. Scrive ancora con molti errori sotto
dettatura e non cura l’ortografia Scarsa la produzione di
testi anche semplici.
Trova difficoltà nell’utilizzo del patrimonio lessicale
acquisito anche attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche.
Usa in modo non corretto le parole man mano apprese.

5
RIFLESSIONE
LINGUISTICA
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LINGUA ITALIANA – CLASSE TERZA
VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA
E COMPRENSIONE

10

Possiede capacità comunicative ed espressive che usa per
riferire, con ricchezza lessicale e in modo efficace, pensieri
ed idee personali.
Ascolta, comprende, interviene in modo corretto e
pertinente.
Legge in modo scorrevole ed espressivo nel rispetto dei
segni prosodici. Comprende i messaggi anche non espliciti
e ricava le informazioni da ciò che legge.
Esprime una valutazione critica del testo letto.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi chiari, sintatticamente e ortograficamente
corretti utilizzando un lessico vario e appropriato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina, con piena padronanza e sicurezza
le principali parti del discorso.

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo chiaro rispettando l’argomento di
conversazione.
Ascolta, comprende e interagisce in modo corretto e
pertinente.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo corretto e scorrevole. Trae informazioni da
ciò che legge individuando elementi fondamentali del
testo.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi chiari nella forma, corretti ortograficamente,
utilizzando un lessico appropriato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del
discorso.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende l’argomento di conversazione.
Si esprime in modo chiaro rispettando i tempi e
l’argomento della conversazione.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo corretto e scorrevole. Ricava le informazioni
fondamentali da ciò che legge.

9

8

DESCRITTORI

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi dal contenuto esauriente, abbastanza
corretti ortograficamente,
20

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
ASCOLTO E
PARLATO

7
LETTURA
E COMPRENSIONE

Si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente corretto,
rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta e comprende gli elementi essenziali
dell’argomento di conversazione.
Legge in modo corretto anche se poco scorrevole.
Comprende in modo adeguato i messaggi espliciti di ciò che legge.
Intuisce il significato generale dei messaggi complessi impliciti.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce semplici testi, sufficientemente corretti da un punto di vi
ortografico.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce le principali parti del discorso e ne individua le
caratteristiche grammaticali principali.

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo abbastanza chiaro rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende e interagisce in modo essenziale e solo
se sollecitato con domande stimolo. L’attenzione non è
sostenuta nei tempi lunghi.
Legge in modo sufficientemente corretto.
Individua gli elementi essenziali del testo.
Non è sempre è presente la comprensione dei significati
complessi.

LETTURA
E COMPRENSIONE

6

5

Riconosce e denomina, in modo abbastanza corretto, le
principali parti del discorso.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce semplici testi, dal contenuto essenziale poco
corretti ortograficamente.
Deve essere continuamente supportato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina in modo essenziale e non sempre in
modo corretto le principali parti del discorso

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA
E COMPRENSIONE
PRODUZIONE
SCRITTA

Si esprime in modo poco chiaro, non rispetta i tempi e
l’argomento di conversazione. Interviene in modo non
pertinente, ascolta per tempi molto brevi.
L’attenzione va sempre sollecitata e sostenuta.
Presente la decodifica, ma la lettura procede in modo stentato.
Comprende con difficoltà o solo parzialmente ciò che legge.
Produce semplici frasi, poco elaborate nel contenuto e nel
lessico, spesso scorrette sul piano ortografico.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Non riconosce e non sa utilizzare le principali parti del
discorso.
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LINGUA ITALIANA – CLASSE QUARTA
VOTO

10

INDICATORI

DESCRITTORI

ASCOLTO E
PARLATO

Dimostra di possedere ottime ed efficaci capacità
comunicative ed espressive
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto,
articolato e fluido. Interviene in modo sempre pertinente,
propositivo e con ricchezza lessicale.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo
nel rispetto dei segni prosodici.
Comprende i messaggi espliciti ed impliciti di testi di vario
genere anche complessi.
Trae informazioni da ciò che legge individuando la
struttura del testo e le riutilizza e le rielabora in altri
contesti.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi originali, chiari e connotativi, sintatticamente
e ortograficamente corretti e coesi, utilizzando un lessico
vario e appropriato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina, con piena padronanza e sicurezza
le principali parti del discorso.

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente,
rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
Trae informazioni da ciò che legge individuando elementi
fondamentali del testo.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi coerenti e chiari nella forma, corretti
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e
appropriato

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del
discorso

9
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8

7

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo chiaro rispettando l’argomento di
conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo pertinente.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo corretto e scorrevole. Trae informazioni da
ciò che legge.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi dal contenuto esauriente, abbastanza
corretti ortograficamente, utilizzando un lessico
appropriato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
ASCOLTO E
PARLATO

Riconosce e denomina le principali parti del discorso.

LETTURA
E COMPRENSIONE

Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole.
Comprende in modo adeguato ciò che legge.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce semplici testi, sufficientemente corretti da un
punto di vista ortografico.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA
E COMPRENSIONE

6

5

Si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente corretto,
rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo adeguato.

Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto le
principali parti del discorso
Si esprime in modo abbastanza chiaro rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo essenziale e solo
se sollecitato con domande stimolo.
Legge e comprende in modo sufficientemente corretto.
Individua gli elementi essenziali del testo.
La comprensione non è sempre presente nei testi più
complessi.

PRODUZIONE
SCRITTA

Produce semplici testi, dal contenuto essenziale poco
corretti ortograficamente.
Deve essere continuamente supportato.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina in modo essenziale e non sempre in
modo corretto le principali parti del discorso

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo non chiaro e non rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta per tempi molto brevi, esposizione frammentaria e
guidata
Legge in modo stentato, scorretto e inespressivo.
Comprende con difficoltà o parzialmente ciò che legge.

LETTURA
E COMPRENSIONE
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PRODUZIONE
SCRITTA

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco
coerenti e scorretti ortograficamente.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Non riconosce e non sa utilizzare le principali parti del
discorso.

LINGUA ITALIANA – CLASSE QUINTA
LIVELLI*

VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA
E
COMPRENSIONE

10

DESCRITTORI

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative
ed espressive.
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto,
articolato e fluido.

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed
espressivo nel rispetto dei segni prosodici.
Trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le
rielabora in altri contesti.

SCRITTURA

A
AVANZATO

Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma,
corretti ortograficamente, utilizzando un lessico
vario e appropriato.

9

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina, con piena padronanza e
sicurezza le principali parti del discorso.

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente,
rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto e
pertinente.

LETTURA
E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo.
Trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti
del discorso

Produce testi coerenti e chiari nella forma, corretti
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e
appropriato
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INTERMEDIO

B

8

7

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo pertinente.

LETTURA
E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Legge in modo corretto e scorrevole.
Trae informazioni da ciò che legge.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
ASCOLTO E
PARLATO

Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del
discorso.
Si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente
corretto, rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo adeguato.

LETTURA
E
COMPRENSIONE
SCRITTURA
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

D
INIZIALE

C
BASE

6

5

Produce testi dal contenuto esauriente, abbastanza co
ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato.

Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole.
Comprende in modo adeguato ciò che legge.

Produce semplici testi, sufficientemente corretti ortograficame

Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto
le principali parti del discorso

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo abbastanza chiaro rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo essenziale.

LETTURA
E
COMPRENSIONE

Legge e comprende in modo sufficientemente
corretto.

SCRITTURA

Produce semplici testi, dal contenuto essenziale poco
corretti ortograficamente.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Riconosce e denomina in modo essenziale le
principali parti del discorso

ASCOLTO E
PARLATO

Si esprime in modo non chiaro e non rispettando
l’argomento di conversazione.
Ascolta per tempi molto brevi, esposizione
frammentaria e guidata.
Legge in modo stentato, scorretto e inespressivo.
Comprende parzialmente ciò che legge.

LETTURA
E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco
coerenti e scorretti ortograficamente.
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RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Non riconosce e non sa utilizzare le principali parti del
discorso.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave europea
di cui alla nota del DM n 742/2017

LINGUA INGLESE - CLASSE PRIMA

VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

10

LETTURA E
COMPRENSIONE
ASCOLTO E
PARLATO

9
LETTURA E
COMPRENSIONE
ASCOLTO E
PARLATO

8

LETTURA E
COMPRENSIONE

ASCOLTO E
PARLATO

DESCRITTORI

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue autonomamente
Istruzioni e procedure.
Risponde a semplici domande dimostrando una corretta
pronuncia.
Risponde a semplici domande dimostrando una corretta
pronuncia e intonazione.
Ripete prontamente e correttamente le strutture linguistiche che
vengono presentate.
Sa utilizzare le parole e le frasi apprese.
Legge prontamente immagini
associandovi il lessico corrispondente
Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni e
procedure.
Pronuncia correttamente i vocaboli proposti.
Ripete prontamente e correttamente le strutture linguistiche che
vengono presentate.
Sa utilizzare le parole e le frasi apprese
Legge immagini associandovi correttamente il giusto lessico.

Ascolta e comprende semplici domande e consegne.
Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato.
Ripete adeguatamente le strutture linguistiche che vengono
presentate.
A volte utilizza le parole e le frasi memorizzate.
Legge immagini associandovi correttamente il giusto lessico.

Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato
Ripete in maniera accettabile le strutture linguistiche che
vengono presentate.
26

Sa utilizzare le parole che apprende con poca precisione.

7

6

LETTURA E
COMPRENSIONE

Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.
Legge alcune immagini associandovi il lessico adeguato.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta con sufficiente interesse e riconosce vocaboli che già usa
Ripete alcuni vocaboli con sufficiente interesse.
Ripete le strutture linguistiche che vengono presentate solo dopo
ripetute sollecitazioni.
Sa utilizzare le parole presentate guidato dall’insegnante.
Legge alcune immagini con il supporto dell’insegnante

LETTURA E
COMPRENSIONE

ASCOLTO E
PARLATO

5
LETTURA E
COMPRENSIONE

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.
Ripete per imitazione e in modo occasionale con interesse
discontinuo.
Spesso, anche dopo ripetuti inviti, non ripete le strutture
linguistiche che vengono proposte.
Non sa utilizzare le parole presentate anche in altri contesti o
situazioni
Non associa alcun lessico alle immagini
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LINGUA INGLESE - CLASSE SECONDA

VOTO

INDICATORI
ASCOLOTO E
PARLATO

Ascolta, comprende e intuisce autonomamente istruzioni, procedu
re e lessico supportato da immagini.
Ascolta con attenzione e ripete prontamente e correttamente le
strutture linguistiche che vengono proposte.
Pronuncia con sicurezza vocaboli e semplici espressioni.
Ascolta e memorizza le parole e le frasi presentate.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge prontamente vocaboli e semplici espressioni.

SCRITTURA

Scrive parole e completa semplici frasi in modo autonomo e/o
copiandole senza difficoltà.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta, comprende e intuisce istruzioni, procedure e lessico
supportato da immagini.
Ascolta e ripete prontamente e correttamente le strutture
linguistiche che vengono proposte.
Ascolta e memorizza le parole e le frasi presentate
Pronuncia correttamente vocaboli e semplici espressioni.
Legge con scioltezza vocaboli e semplici espressioni

10

9

DESCRITTORI

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Scrive semplici parole in modo autonomo e/o copiandole senza
difficoltà.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende consegne in modo corretto.
Ascolta e ripete correttamente le strutture linguistiche che vengono
proposte.
Ascolta e memorizza le parole e le frasi presentate.
Pronuncia adeguatamente vocaboli e semplici espressioni.
Legge in modo adeguato i vocaboli proposti associandoli ad
immagini.

LETTURA E
COMPRENSIONE
8
SCRITTURA

Copia parole
corrispondenti.

abbinandole

con

sicurezza

alle

immagini

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende semplici consegne.
Ascolta e ripete quasi sempre correttamente le strutture linguistiche
che vengono proposte.
Ripete i vocaboli associandoli a oggetti o immagini.
28

7

6

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge semplici vocaboli.

SCRITTURA

Copia parole abbinandole ad immagini.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse.
Ripete le strutture linguistiche che vengono presentate solo dopo
ripetuti inviti.
Fatica a memorizzare le parole e le frasi presentate.
Ripete per imitazione Pronuncia con sicurezza vocaboli e semplici
espressioni.
Legge alcune parole

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Copia parole con un modello proposto

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta in modo occasionale con scarso interesse.
Spesso, anche dopo ripetuti inviti, non ripete le strutture linguistiche
che vengono proposte.
Memorizza con estrema difficoltà le parole e le frasi presentate.
Ripete per imitazione e solo in modo occasionale e con interesse
discontinuo.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Non associa alcun lessico alle immagini.

SCRITTURA

Copia in modo confuso semplici parole.

5

29

LINGUA INGLESE

VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

10

LETTURA E
COMPRENSIONE

SCRITTURA
ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA E
COMPRENSIONE
9
SCRITTURA
ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA E
COMPRENSIONE
8
SCRITTURA

ASCOLTO E
PARLATO
LETTURA E
COMPRENSIONE
7

SCRITTURA

CLASSE TERZA

DESCRITTORI

Ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi testi supportati da
immagini.
Pronuncia consapevolmente espressioni e frasi legate al proprio
vissuto.
Legge e utilizza correttamente semplici espressioni e frasi legate al
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti personali e
familiari.
Scrive parole e completa semplici frasi e/o testi autonomamente.
Ascolta e comprende con sicurezza brevi frasi e semplici testi
supportati da immagini.
Pronuncia correttamente espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
Legge semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti personali e
familiari.
Scrive parole e completa semplici frasi e/o testi senza difficoltà.
Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti familiari, pronunciate lentamente.
Utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
Legge in modo adeguato semplici espressioni.
Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti personali e
familiari.
Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.
Completa un breve testo strutturato con qualche imprecisione.

Ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da
immagini.
Ripete vocaboli per esprimere semplici concetti.
Legge semplici vocaboli

Copia parole e frasi abbinandole ad immagini corrispondenti.
Completa un breve testo strutturato chiedendo aiuto all’insegnante.
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ASCOLTO E
PARLATO
6

5

LETTURA E
COMPRENSIONE

Ascolta con sufficiente interesse e comprende semplici consegne.
Ripete alcuni vocaboli studiati.
Sa presentarsi, dire la propria età, esprimere semplici preferenze solo
con l’aiuto dell’insegnante.
Legge in modo sufficiente alcuni vocaboli associati ad un’immagine.

SCRITTURA

Copia parole e frasi da un modello proposto.
Completa un breve testo strutturato solo se guidato.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.
Ripete vocaboli solo in modo occasionale con interesse discontinuo.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge immagini conosciute.

SCRITTURA

Copia con difficoltà semplici parole.
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LINGUA INGLESE - CLASSE QUARTA

VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

10
LETTURA E
COMPRENSIONE

SCRITTURA

ASCOLTO E
PARLATO

9

8

LETTURA E
COMPRENSIONE

DESCRITTORI

Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi, messaggi e
semplici storie.
Ascolta con attenzione e comprende messaggi di vario tipo.
Utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto interagendo con
l’insegnante e i compagni.
Sa chiedere a dare informazioni su semplici argomenti di uso
quotidiano.
Legge autonomamente vocaboli e frasi proposte con corretta
pronuncia, le comprende senza difficoltà.
Legge le frasi proposte con corretta pronuncia, le comprende senza
difficoltà.
Formula per iscritto domande e risposte con correttezza lessicale e
grammaticale.
Elabora con sicurezza le informazioni ricevute e le usa per completare
semplici testi in forma corretta.
Ascolta con attenzione e comprende il significato di frasi, messaggi di
vario tipo e il contenuto globale di semplici storie.
Sa chiedere a dare informazioni su semplici argomenti di uso
quotidiano.
Legge vocaboli e frasi correttamente e le comprende.

SCRITTURA

Risponde a domande e scrive e/o completa un semplice testo con
padronanza lessicale e grammaticale.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende frasi, messaggi di vario tipo ed espressioni di uso
frequente.
Sa chiedere a dare informazioni su semplici argomenti di uso
quotidiano.
Legge le frasi proposte con pronuncia abbastanza corretta e la
comprende.

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Risponde a domande e scrive brevi frasi e testi scritti in forma
sostanzialmente corretta.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende istruzioni e semplici storie supportate da
immagini.
Utilizza semplici vocaboli studiati.
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7
LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

LETTURA E
COMPRENSIONE

Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.
Si impegna a completare semplici testi scritti.
Ascolta con sufficiente interesse.
Utilizza alcuni vocaboli studiati.
Chiede e dà informazioni su semplici argomenti di uso quotidiano.
Legge semplici vocaboli.
Comprende il senso generale di semplici consegne.

SCRITTURA

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA E
COMPRENSIONE

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.
Ripete alcuni vocaboli con difficoltà.
Fatica a chiedere e a dare informazioni su semplici argomenti di uso
quotidiano.
Non riesce a leggere le frasi proposte, le comprende solo con l’aiuto
dell’insegnante.

SCRITTURA

Copia parole da un modello proposto.

ASCOLTO E
PARLATO

6

5

Si sforza di chiedere e dare informazioni su semplici argomenti di uso
quotidiano.
Legge le frasi proposte con pronuncia non sempre corretta e le
comprende con qualche difficoltà.
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LINGUA INGLESE - CLASSE QUINTA

Livelli*

VOTO

INDICATORI

ASCOLTO E
PARLATO

10

AVANZATO

A

LETTURA E
COMPRENSIONE

INTERMEDIO

Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e
semplici storie.
Ascolta un dialogo e coglie dettagli relativi alla sfera
personale e quotidiana.
E’ in grado di sostenere una conversazione, con
l’insegnante e i compagni, utilizzando informazioni di uso
quotidiano.
Legge e comprende vocaboli, frasi e semplici testi di vario
tipo.

SCRITTURA

Formula per iscritto domande e risposte con correttezza
lessicale e grammaticale.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta con attenzione e comprende il significato di frasi
e il contenuto globale di semplici storie.
Ascolta un dialogo e coglie dettagli relativi alla sfera
personale e quotidiana.
E’ in grado di sostenere una conversazione, con
l’insegnante e i compagni, utilizzando correttamente
espressioni e frasi legate al proprio vissuto.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Legge e comprende senza difficoltà vocaboli, frasi e
semplici testi di vario tipo.

SCRITTURA

Risponde a domande e scrive un semplice testo con
padronanza lessicale e grammaticale.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso
frequente.
Ascolta un dialogo e spesso coglie dettagli relativi alla
sfera personale.
Sostiene un’accettabile conversazione utilizzando
semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
Legge e comprende le frasi proposte e semplici e brevi
testi.

9

B

DESCRITTORI

8
LETTURA E
COMPRENSIONE
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SCRITTURA
ASCOLTO E
PARLATO

BASE
INIZIALE

D

C

7

6

5

Risponde a domande e scrive brevi frasi.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Ascolta e comprende istruzioni e semplici storie
supportate da immagini.
Se guidato dall’insegnante riesce a sostenere una
conversazione utilizzando semplici vocaboli studiati.
Legge in modo adeguato e comprende con difficoltà
vocaboli, frasi e semplici e brevi testi.

SCRITTURA

Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso
generale di semplici consegne.
Se supportato dall’insegnante riesce a sostenere una
conversazione utilizzando alcuni vocaboli studiati.
Legge e comprende con difficoltà vocaboli, frasi, semplici
e brevi testi.

LETTURA E
COMPRENSIONE
SCRITTURA

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una
storia.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.
Ripete alcuni vocaboli con difficoltà.

LETTURA E
COMPRENSIONE

Fatica a leggere e comprendere le frasi proposte e brevi
testi anche se sostenuto dall’insegnante.

SCRITTURA

Copia parole da un modello proposto.

*I livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave europea di cui alla nota del
DM n 742/2017
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STORIA CLASSE PRIMA E SECONDA

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

USO DELLE FONTI

Sa orientarsi autonomamente e collocare fatti ed
eventi personali nel tempo, utilizzando con sicurezza
i nessi temporali.

STRUMENTI CONCETTUALI

Usa con sicurezza le conoscenze e le abilità acquisite
per orientarsi nel tempo.

10

PRODUZIONE SCRITTA E Comprende ed espone oralmente le conoscenze
ORALE
acquisite in modo appropriato, esprime valutazioni
personali
USO DELLE FONTI
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi
personali e altrui utilizzando i nessi temporali.

9

STRUMENTI CONCETTUALI

Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi
nel tempo in modo adeguato.

PRODUZIONE SCRITTA E Comprende ed espone oralmente e con scritture, le
ORALE
conoscenze acquisite. Esprime valutazioni.

8

USO DELLE FONTI

Sa orientarsi autonomamente e collocare nel tempo
fatti ed eventi personali ed altrui.

STRUMENTI CONCETTUALI

Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi
nel tempo.

PRODUZIONE SCRITTA E Comprende ed espone oralmente e con scritture, le
ORALE
conoscenze acquisite.
USO DELLE FONTI
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi
personali.

7

STRUMENTI CONCETTUALI

Usa alcune delle conoscenze e abilità acquisite per
orientarsi nel tempo.

PRODUZIONE SCRITTA E Comprende ed espone oralmente e con scritture,
ORALE
gran parte delle conoscenze.
USO DELLE FONTI

Se guidato sa orientarsi e collocare nel tempo

36

6

STRUMENTI CONCETTUALI

Se guidato usa alcune delle conoscenze e abilità
acquisite per orientarsi nel tempo.

PRODUZIONE SCRITTA E Guidato, comprende ed espone oralmente e con
ORALE
scritture gran parte delle conoscenze

USO DELLE FONTI

5

STRUMENTI CONCETTUALI

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed
eventi.
Ha difficoltà ad orientarsi nel presente per la scarsa
acquisizione di conoscenze e abilità.

PRODUZIONE SCRITTA E Non riesce ad esporre le conoscenze acquisite.
ORALE

37
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STORIA CLASSSE TERZA, QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

INDICATORI
USO DELLE FONTI

AVANZATO

A

10

9

INTERMEDIO

B

8

BASE
INIZIALE

D

C

7

6

DESCRITTORI

STRUMENTI
CONCETTUALI

Usa autonomamente le fonti id diverso tipo. Sa
leggere un documento e sa approfondire un tema
storico.
Usa le conoscenze per orientarsi nel tempo,
comprende e valuta opinioni e culture diverse.

PRODUZIONE ORALE

Espone gli argomenti in modo chiaro con particolari.

USO DELLE FONTI

Usa fonti di tipo diverso per ricavare le informazioni
storiche. Sa leggere un documento storico.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi
nel tempo.

PRODUZIONE ORALE

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro.

USO DELLE FONTI

Ricava informazioni da documenti storici, utilizza i
termini del linguaggio storiografico.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Usa le conoscenze e le abilità acquisite

PRODUZIONE ORALE

Espone gli argomenti in modo semplice.

USO DELLE FONTI

Utilizza parzialmente i termini specifici.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Comprende gli elementi essenziali di un documento
storico.

PRODUZIONE ORALE

Espone gli argomenti in modo essenziale.

USO DELLE FONTI

Utilizza parzialmente i termini specifici.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Comprende gli elementi essenziali di un documento
storico.

PRODUZIONE ORALE

Espone gli argomenti, con domande guida,
riferendo informazioni minime.

USO DELLE FONTI

Non utilizza i termini specifici del linguaggio
storiografico.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Non comprende gli elementi di un documento
storico.

5

39

PRODUZIONE SCRITTA Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.
E ORALE

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA E SECONDA
VOTO

INDICATORI
ORIENTAMENTO

10
PAESAGGIO

DESCRITTORI
Individua e definisce con sicurezza la posizione degli
oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli
indicatori spaziali
Conosce nomina e rappresenta ambienti del proprio
vissuto

REGIONE
E
TERRITORIALE

9

SISTEMA Riconosce in modo autonomo e sicuro nel proprio
ambiente gli elementi caratterizzanti e le loro
connessioni
Individua
e definisce la posizione degli oggetti in
ORIENTAMENTO
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori
spaziali.
PAESAGGIO
Riconosce nomina e rappresenta ambienti del proprio
vissuto
REGIONE
E
TERRITORIALE

8

ORIENTAMENTO

Utilizza gli indicatori spaziali.

PAESAGGIO

Riconosce nomina e rappresenta ambienti del proprio
vissuto.

REGIONE
E
TERRITORIALE

7

SISTEMA Riconosce nel
caratterizzanti.

proprio

ambiente

gli

elementi

ORIENTAMENTO

Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali.

PAESAGGIO

Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto.

REGIONE
E
TERRITORIALE
ORIENTAMENTO
6

SISTEMA Riconosce in modo autonomo nel proprio ambiente gli
elementi caratterizzanti e le loro connessioni.

PAESAGGIO
REGIONE
E
TERRITORIALE
ORIENTAMENTO

SISTEMA Riconosce nel proprio ambiente alcuni elementi
caratterizzanti
Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali.
Se guidato riconosce e nomina ambienti del proprio
vissuto.
SISTEMA Se guidato riconosce nel proprio ambiente gli elementi
caratterizzanti
Non sa orientarsi nello spazio vissuto.
41

5

PAESAGGIO
REGIONE
E
TERRITORIALE

Non sempre riconosce e nomina ambienti del proprio
vissuto.
SISTEMA Non sempre riconosce nel proprio ambiente gli
elementi caratterizzanti
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GEOGRAFIA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

ORIENTAMENTO
Utilizza con consapevolezza i termini specifici del
linguaggio geografico.

10
PAESAGGIO

Comprende e analizza le relazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici,
comprendere e propone soluzioni a problemi
ecologici.

A
AVANZATO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

Dimostra di possedere ottime capacità
espositive e di stabilire collegamenti tra gli
argomenti studiati

ORIENTAMENTO
Utilizza i termini i termini specifici del linguaggio
geografico

9

PAESAGGIO
Comprende e analizza le relazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
Dimostra di possedere capacità espositive e di
stabilire collegamenti tra gli argomenti studiati

B
INTERMEDIO

ORIENTAMENTO
Utilizza i termini specifici del linguaggio
geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici
della disciplina

8
PAESAGGIO

Comprende le relazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro.

43

ORIENTAMENTO

7

PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

6

C
BASE

PAESAGGIO
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

5

D
INIZIALE

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

PAESAGGIO
REGIONE E
TERRITORIALE

Utilizza discretamente i termini specifici del
linguaggio geografico e ricava le informazioni da
carte e grafici.
Conosce le relazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici.
Espone gli argomenti studiati seguendo un
ordine logico.
Utilizza parzialmente i termini specifici del
linguaggio geografico
Conosce essenzialmente le relazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici.
Espone gli argomenti con domande guida
riferendo solo le informazioni minime.

Non utilizza i termini specifici del linguaggio
geografico e non ricava le informazioni essenziali
da carte e grafici.
Non comprende le relazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici.
SISTEMA Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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MATEMATICA CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA

VOTO INDICATORI

DESCRITTORI

IL NUMERO

10

9

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo
eccellente e in completa autonomia.
Rappresenta e descrive in modo preciso figure geometriche
SPAZIO E FIGURE
dimostrando di saper pianificare e rielaborare le fasi di lavoro
MISURE, DATI E con padronanza e totale autonomia.
Affronta con sicurezza situazioni problematiche, proponendo
PREVISIONI
strategie risolutive efficaci e alternative.
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO
Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo
preciso, autonomo e ordinato.
Rappresenta e descrive con precisione figure geometriche.
SPAZIO E FIGURE
Affronta situazioni problematiche in modo efficace.
MISURE, DATI E
PREVISIONI
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO

Calcola e individua procedimenti in modo autonomo e ordinato.
Rappresenta e descrive figure geometriche.
Affronta situazioni problematiche in modo corretto.

SPAZIO E FIGURE

8

MISURE, DATI
PREVISIONI

E

RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO

Esegue con una certa autonomia le operazioni.
Rappresenta e descrive figure geometriche
Affronta situazioni problematiche in modo corretto in contesti
noti

SPAZIO E FIGURE

7

MISURE, DATI
PREVISIONI

E

RISOLVERE
PROBLEMI

45

6

IL NUMERO

Esegue con una certa autonomia semplici operazioni

SPAZIO E FIGURE

Rappresenta e descrive in modo
geometriche

MISURE, DATI
PREVISIONI

approssimato figure

E
Risolve semplici problemi in situazioni note.

RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO

5

Esegue il calcolo delle operazioni solo attraverso l’uso di
materiale strutturato e non, e comunque non in modo
autonomo
SPAZIO E FIGURE
Rappresenta e descrive in modo disordinato e approssimativo
MISURE, DATI E figure geometriche
PREVISIONI
Affronta semplici situazioni problematiche attraverso
un’opportuna rappresentazione grafica e il supporto
RISOLVERE
dell’insegnante.
PROBLEMI
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MATEMATICA CLASSE QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

IL NUMERO

A
AVANZATO

10

9

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo eccellente e in completa autonomia.
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo eccellente e in completa
MISURE, DATI E autonomia.
Interpreta, risolve ed inventa problemi in modo
PREVISIONI
eccellente e in completa autonomia
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO
Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo preciso e autonomo
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo preciso e autonomo
Interpreta,
risolve ed inventa problemi in modo
MISURE, DATI E
preciso e autonomo
PREVISIONI
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO

B
INTERMEDIO

8

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo corretto e adeguato.
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo corretto e adeguato
Interpreta,
risolve ed inventa problemi in modo
MISURE, DATI E
corretto e adeguato.
PREVISIONI
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO

7

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo sostanzialmente corretto
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo sostanzialmente corretto.
MISURE, DATI E Interpreta, risolve ed inventa problemi in modo
sostanzialmente corretto
PREVISIONI
RISOLVERE
PROBLEMI
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IL NUMERO

5

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo essenziale ma con qualche incertezza.
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo essenziale ma con qualche
MISURE, DATI E incertezza
Interpreta, risolve ed inventa problemi in modo
PREVISIONI
essenziale ma con qualche incertezza
RISOLVERE
PROBLEMI
IL NUMERO
Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in
modo non adeguato.
SPAZIO E FIGURE Osserva, classifica, coglie analogie e differenze di un
fenomeno in modo non adeguato
MISURE, DATI E Interpreta, risolve ed inventa problemi in modo non
adeguato.
PREVISIONI
RISOLVERE
PROBLEMI

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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SCIENZE CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA
VOTO

INDICATORI
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

10

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

DESCRITTORI
Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni.
Osserva trasformazioni in modo attento, sicuro e completo.
Descrive correttamente fenomeni, formula ipotesi e prospetta
soluzioni attendibili in modo preciso.
Descrive in modo completo e oggettivo le caratteristiche dei
viventi e dell’ambiente che li circonda.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

9

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni.
Osserva trasformazioni in modo attento e sicuro.
Descrive correttamente fenomeni, formula ipotesi e prospetta
soluzioni attendibili in modo preciso.
Descrive in modo oggettivo le caratteristiche dei viventi e
dell’ambiente che li circonda.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

8

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni.
Osserva trasformazioni in modo attento.
Descrive correttamente fenomeni, formula ipotesi e prospetta
soluzioni non sempre attendibili.
Descrive in modo oggettivo le caratteristiche dei viventi e
dell’ambiente che li circonda.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

7

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni.
Osserva trasformazioni in modo attento.
Descrive in modo sostanzialmente corretto fenomeni, formula
ipotesi e prospetta soluzioni non sempre attendibili.
Descrive in modo essenziale le caratteristiche dei viventi e
dell’ambiente che li circonda.
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L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

6

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni.
Osserva trasformazioni in modo attento.
Descrive in modo essenziale fenomeni, formula ipotesi non
sempre coerenti e tenta di fornire soluzioni.
Descrive in modo essenziale e approssimativo le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente che li circonda.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

5

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Individua qualità e proprietà di oggetti e materiali e li classifica in
base a caratteristiche comuni solo attraverso opportune
rappresentazioni grafiche.
Osserva trasformazioni in modo superficiale.
Descrive in modo semplice ed essenziale fenomeni, formula
ipotesi non sempre coerenti e tenta di fornire soluzioni.
Descrive in modo essenziale e approssimativo le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente che li circonda.
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SCIENZE CLASSE QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

10

INDICATORI
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

DESCRITTORI
Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo accurato, organizzato e sicuro.
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi in modo sicuro e in piena autonomia.
Effettua misurazioni e registrazioni di dati con
sicurezza e in piena autonomia.
Produce rappresentazioni grafiche, modelli e schemi in
modo pertinente, preciso e in completa autonomia.

A
AVANZATO

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

9

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo preciso e sicuro.
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi correttamente e in autonomia.
Effettua misurazioni e registrazioni di dati con
precisione e in autonomia. Produce rappresentazioni
grafiche, modelli e schemi in modo pertinente e
autonomo.

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

8

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

B
INTERMEDIO

OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo appropriato
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi in modo corretto.
Effettua misurazioni e registrazione di dati
correttamente e in autonomia.
Produce
rappresentazioni grafiche, modelli e schemi in modo
pertinente

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

7

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo essenziale.
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi correttamente in semplici situazioni.

51

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

C
BASE

6

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Effettua misurazioni e registrazione di dati con alcuni
errori.
Produce rappresentazioni grafiche, modelli e schemi in
modo in modo corretto in casi semplici.

Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo parziale.
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi in semplici situazioni, se guidato.
Effettua misurazioni e registrazione di dati in casi
semplici se guidato. Produce rappresentazioni
grafiche, modelli e schemi con errori.

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

D
INIZIALE

5

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

Osserva e descrive ambienti, organismi, fenomeni,
proprietà in modo parziale.
Identifica relazioni, cambiamenti e trasformazioni,
formula ipotesi in semplici situazioni, se guidato.
Effettua misurazioni e registrazione di dati in casi
semplici se guidato. Produce rappresentazioni
grafiche, modelli e schemi con errori.

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017

52

MUSICA - CLASSE PRIMA

VOTO

DESCRITTORI

10

Dimostra ottime capacità di ascolto.
Discrimina con padronanza segnali sonori e musicali e attribuisce significati a semplici
sonorità quotidiane e ad eventi naturali.
Utilizza con originalità la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività libere
per riprodurre e improvvisare suoni e rumori.

9

Dimostra valide capacità di ascolto.
Discrimina con sicurezza segnali sonori e musicali e attribuisce significati a semplici
sonorità quotidiane e ad eventi naturali.
Utilizza creativamente la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività
libere per riprodurre e improvvisare suoni e rumori

8

Dimostra buone capacità di ascolto.
Discrimina segnali sonori e musicali e attribuisce significati a semplici sonorità quotidiane
e ad eventi naturali.
Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività libere per riprodurre
e improvvisare suoni e rumori

7

Dimostra discrete capacità di ascolto.
Discrimina segnali sonori e musicali e attribuisce con poca sicurezza significati a semplici
sonorità quotidiane e ad eventi naturali.
Utilizza con originalità la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività libere
per riprodurre e improvvisare suoni e rumori

6

Dimostra adeguate capacità di ascolto.
Discrimina con qualche incertezza segnali sonori e musicali e non sempre attribuisce
significati a semplici sonorità quotidiane e ad eventi naturali.
Utilizza con originalità la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività libere
per riprodurre e improvvisare suoni e rumori

5

Dimostra scarse capacità di ascolto.
Discrimina con incertezza segnali sonori e musicali e non sempre attribuisce significati a
semplici sonorità quotidiane e ad eventi naturali.
Utilizza con originalità la voce, il proprio corpo e oggetti vari in giochi, storie e attività libere
per riprodurre e improvvisare suoni e rumori.
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MUSICA - CLASSE SECONDA E TERZA

VOTO

DESCRITTORI

10

Dimostra ottime capacità di ascolto.
Esegue con sicurezza semplici canti e brani, in gruppo e individualmente,
accompagnandosi con oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa creativamente movimenti a ritmi, intervalli e timbri.
Utilizza con originalità segni non convenzionali per rappresentare graficamente i
suoni.

9

Dimostra sicure capacità di ascolto.
Esegue con prontezza semplici canti e brani, in gruppo e individualmente,
accompagnandosi con oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa movimenti a ritmi, intervalli e timbri con coordinazione.
Utilizza efficacemente segni non convenzionali per rappresentare graficamente i
suoni.

8

Dimostra buone capacità di ascolto.
Esegue con consapevolezza semplici canti e brani, in gruppo e individualmente,
accompagnandosi con oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa con moderata coordinazione movimenti a ritmi, intervalli e timbri.
Utilizza segni non convenzionali per rappresentare graficamente i suoni.

7

Dimostra discrete capacità di ascolto.
Esegue semplici canti e brani, in gruppo e individualmente, accompagnandosi con
oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa con qualche imprecisione movimenti a ritmi, intervalli e timbri.
Utilizza segni non convenzionali per rappresentare graficamente i suoni.

6

Dimostra capacità di ascolto.
Esegue con difficoltà semplici canti e brani, in gruppo e individualmente,
accompagnandosi con oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa con qualche incertezza movimenti a ritmi, intervalli e timbri.
Utilizza segni non convenzionali per rappresentare graficamente i suoni.

5

Dimostra scarse capacità di ascolto.
Esegue con qualche difficoltà semplici canti e brani, in gruppo e individualmente,
accompagnandosi con oggetti di uso comune e con lo strumentario didattico.
Associa con incertezza movimenti a ritmi, intervalli e timbri.
54

Utilizza segni non convenzionali per rappresentare graficamente i suoni.
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MUSICA - CLASSE QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

A
AVANZATO

10

9

B
INTERMEDIO

8

7

DESCRITTORI

Dimostra ottime capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Coglie con sicurezza i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.
Utilizza con padronanza la notazione convenzionale per eseguire
semplici brani.
Sa elaborare con originalità ritmi gradualmente più complessi ai quali
associa suoni e movimenti.

Dimostra sicure capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Coglie facilmente i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.
Utilizza la notazione convenzionale per eseguire semplici brani.
Sa elaborare con creatività ritmi gradualmente più complessi ai quali
associa suoni e movimenti.
Dimostra una buona capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Coglie con immediatezza i valori espressivi delle musiche ascoltate.
Utilizza senza difficoltà la notazione convenzionale per eseguire semplici
brani.
Sa elaborare consapevolmente ritmi sempre più complessi ai quali
associa suoni e movimenti.

Dimostra discrete capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Coglie adeguatamente i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.
Utilizza, con qualche incertezza, la notazione convenzionale per eseguire
semplici brani.
Non sempre sa elaborare ritmi gradualmente più complessi ai quali
associa suoni e movimenti.
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6

Dimostra limitate capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Non sempre coglie i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.
Utilizza con qualche difficoltà la notazione convenzionale per eseguire
semplici brani.

5

Dimostra scarse capacità di ascolto attivo, di percezione, di
discriminazione dei timbri degli strumenti.
Non sempre coglie i più immediati valori espressivi delle musiche
ascoltate.
Utilizza con difficoltà la notazione convenzionale per eseguire semplici
brani.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA E SECONDA
VOTO

DESCRITTORI

10

Si orienta con sicurezza e precisione nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in
modo corretto, ne sperimenta un uso personale e originale. Produce lavori accurati,
ricchi di elementi espressivi e connotativi.

9

8

7

6

5

Si orienta con sicurezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo corretto.
Produce lavori accurati ed espressivi.

Si orienta con discreta sicurezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo
corretto. Produce lavori accurati.

Si orienta con sufficiente correttezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in
modo abbastanza corretto. Produce lavori non sempre accurati.

Si orienta con sufficiente correttezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in
modo non sempre corretto. Produce lavori essenziali e poco accurati.

Non si orienta nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo inadeguato.
Produce lavori caotici o poco significativi.
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ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA

VOTO

DESCRITTORI

9

Si orienta con sicurezza e precisione nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo
corretto, ne sperimenta un uso personale e originale. Produce lavori accurati, ricchi di
elementi espressivi e connotativi. Descrive, analizza e interpreta in modo personale i
messaggi visivi e le opere d’arte.
Si orienta con sicurezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo corretto.
Produce lavori accurati ed espressivi. Descrive e analizza con precisione oggettiva i
messaggi visivi e le opere d’arte.

8

Si orienta con discreta sicurezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo
corretto. Produce lavori accurati. Descrive e analizza in modo globale i messaggi visivi e le
opere d’arte.

7

Si orienta con sufficiente correttezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo
abbastanza corretto. Produce lavori non sempre accurati. Descrive e analizza in modo
essenziale i messaggi visivi e le opere d’arte.

6

Si orienta con sufficiente correttezza nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo
non sempre corretto. Produce lavori essenziali e poco accurati. Descrive, in modo
superficiale e parziale i messaggi visivi e le opere d’arte.

5

Non si orienta nello spazio grafico. Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. Produce
lavori caotici o poco significativi. Non coglie il messaggio delle immagini e delle opere
d’arte.

10
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ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

A
AVANZATO

10

9

B
INTERMEDIO

8

C
BASE

7

6

DESCRITTORI
Sa utilizzare abilmente strumenti e regole per produrre immagini.
Sa scegliere con competenza tecniche e/o materiali funzionali alla
produzione.
E’ abile nell’attribuire ai colori possibili significati simbolici.
Sa produrre perfettamente manufatti personali usando le tecniche
acquisite.
Osserva con interesse e curiosità un’opera d’arte pittorica, fotografica,
scultorea, architettonica e ne intuisce il possibile messaggio.
Sa utilizzare correttamente strumenti e regole per produrre immagini.
Sa scegliere con competenza tecniche e/o materiali funzionali alla
produzione.
E’ capace nell’attribuire ai colori possibili significati simbolici.
Sa produrre perfettamente manufatti personali usando le tecniche
acquisite.
Osserva con interesse un’opera d’arte pittorica, fotografica, scultorea,
architettonica e ne intuisce il possibile messaggio.
Sa scegliere tecniche e/o materiali funzionali alla produzione.
Attribuisce ai colori possibili significati simbolici.
Sa produrre manufatti personali usando le tecniche acquisite.
Osserva con interesse un’opera d’arte pittorica, fotografica, scultorea,
architettonica e ne intuisce il possibile messaggio.
Sa utilizzare discretamente strumenti e regole per produrre immagini.
Sceglie tecniche e/o materiali funzionali alla produzione.
Se sollecitato/a sa attribuire ai colori possibili significati simbolici.
Se guidato produce manufatti personali usando le tecniche acquisite.
Osserva un’opera d’arte pittorica, fotografica, scultorea, architettonica e
ne intuisce il possibile messaggio.
Fatica a scegliere tecniche e/o materiali funzionali alla produzione.
Non sempre è in grado di attribuire ai colori possibili significati simbolici.
Solo se guidato produce manufatti personali usando le tecniche acquisite.
Osserva un’opera d’arte pittorica, fotografica, scultorea, architettonica e
ne intuisce il possibile messaggio.
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5

Se guidato/a sceglie tecniche e/o materiali funzionali alla produzione.
Non è in grado di attribuire ai colori possibili significati simbolici.
Solo se guidato/a produce manufatti personali usando le tecniche
acquisite.
Osserva un’opera d’arte pittorica, fotografica, scultorea, architettonica e
ne intuisce il possibile messaggio.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA

VOTO

DESCRITTORI

10

Ha sviluppato in modo ottimale, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo rispettando sempre indicazioni e regole.
Ha sviluppato correttamente, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo rispettando sempre indicazioni e regole.

9

8

7

Ha sviluppato, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole.

Ha sviluppato discretamente, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo ma non sempre rispetta indicazioni e regole.

6

Ha sviluppato sufficientemente, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo ma spesso fatica a rispettare indicazioni e regole.

5

Ha sviluppato scarsamente, attraverso situazioni ludiche, gli schemi motori di base.
Partecipa al gioco collettivo ma non rispetta indicazioni e regole.
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EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA E TERZA

VOTO

10

9

8

7

DESCRITTORI
Utilizza in modo ottimale il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e
collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. Sa muoversi con scioltezza, destrezza
e ritmo. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra condividendo e
rispettando sempre le regole e i ruoli stabiliti sforzandosi per cercare di risolvere
serenamente problemi o conflitti. Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i
compagni spazi e attrezzature.
Utilizza correttamente il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e
collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. Sa muoversi con scioltezza, destrezza
e ritmo. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra condividendo e
rispettando sempre le regole e i ruoli stabiliti. Utilizza in modo corretto spazi e
attrezzature.
Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e collettivamente stati
d’animo, idee, situazioni. Sa muoversi con scioltezza, destrezza e ritmo. Partecipa alle
attività di gioco-sport individuale e di squadra condividendo e rispettando le regole e
i ruoli stabiliti. Utilizza in modo corretto spazi e attrezzature.
Utilizza discretamente il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e
collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. Non riesce a muoversi con scioltezza,
destrezza e ritmo. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra ma
spesso non condivide e rispetta le regole e i ruoli stabiliti.

6

Utilizza sufficientemente il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e
collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. I movimenti sono spesso poco sciolti,
e mancano di ritmo. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra ma
fatica a condividere e rispettare le regole e i ruoli stabiliti.

5

Utilizza parzialmente il linguaggio corporeo per comunicare individualmente e
collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. I movimenti sono poco sciolti, e
mancano di ritmo. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra ma
non rispetta le regole e i ruoli stabiliti

63

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

A
AVANZATO

10

9

D
INIZIALE

C
BASE

B
INETRMEDIO

8

7

DESCRITTORI
Utilizza in modo ottimale gli schemi motori e posturali in situazioni
simultanea e combinata. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e
di squadra condividendo e rispettando sempre le regole e i ruoli stabiliti.
Ha sviluppato comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto
e valorizzazione degli altri. Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i
compagni spazi e attrezzature.
Utilizza correttamente gli schemi motori e posturali in situazioni simultanea
e combinata. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra
condividendo e rispettando le regole e i ruoli stabiliti. Ha sviluppato
comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e
valorizzazione degli altri. Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i
compagni spazi e attrezzature.
Utilizza gli schemi motori e posturali in situazioni simultanea e combinata.
Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra condividendo
e rispettando le regole e i ruoli stabiliti. Ha sviluppato comportamenti
relazionali positivi di collaborazione, rispetto verso gli altri. Utilizza in modo
corretto spazi e attrezzature.
Utilizza discretamente gli schemi motori e posturali in situazioni simultanea
e combinata. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di squadra
ma non sempre rispetta e ruoli stabiliti. Dimostra poca disponibilità nel
relazionarsi con gli altri e di collaborare.

6

Utilizza sufficientemente gli schemi motori e posturali in situazioni
simultanea e combinata. Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e
di squadra ma spesso non rispetta le regole e i ruoli stabiliti. Non sempre è
disponibile a relazionarsi con gli altri e di collaborare.

5

Utilizza parzialmente gli schemi motori e posturali in situazioni simultanea
e combinata.
Partecipa alle attività di gioco-sport individuale e di
squadra ma non rispetta le regole i ruoli stabiliti. Non sempre è disponibile
a relazionarsi con gli altri e di collaborare.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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TECNOLOGIA CLASSE PRIMA E SECONDA

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

VEDERE E OSSERVARE

Riconosce oggetti semplici in modo corretto e
preciso.

VEDERE E OSSERVARE

Riconosce oggetti in modo corretto.

VEDERE E OSSERVARE

Riconosce oggetti semplici in modo abbastanza
adeguato.

VEDERE E OSSERVARE

Riconosce oggetti semplici in modo essenziale.

VEDERE E OSSERVARE

Riconosce oggetti semplici in modo approssimativo.

10

9

8

7

6
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VEDERE E OSSERVARE

5

Riconosce, se guidato, solo parzialmente oggetti
semplici.
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TECNOLOGIA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA

LIVELLI*

VOTO

INDICATORI
VEDERE E OSSERVARE

10

A
AVANZATO

INTERVENIRE
TRASFORMARE

VEDERE E OSSERVARE

9

INTERVENIRE
TRASFORMARE
VEDERE E OSSERVARE

B
INTERMEDIO

8

INTERVENIRE
TRASFORMARE
VEDERE E OSSERVARE

7
INTERVENIRE
TRASFORMARE

C
BASE

VEDERE E OSSERVARE

6

INTERVENIRE
TRASFORMARE

DESCRITTORI
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici e utensili in modo corretto e
preciso.
E Utilizza la tecnologia per ricavare
informazioni utili in modo autonomo,
corretto e sicuro.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici e utensili in modo corretto.
E Utilizza la tecnologia per ricavare
informazioni utili in modo autonomo.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici e utensili in modo abbastanza
corretto.
E Utilizza la tecnologia per ricavare
informazioni utili in modo abbastanza
corretto.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici e utensili in modo essenziale.
E Utilizza la tecnologia per ricavare
informazioni utili in modo essenziale.
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici e utensili in modo approssimativo.
E Utilizza la tecnologia per ricavare
informazioni utili in modo poco sicuro e
incerto.
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D
INIZIALE

5

VEDERE E OSSERVARE

INTERVENIRE
TRASFORMARE

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti
semplici in modo incerto.
Se guidato, utilizza la tecnologia per
E ricavare informazioni.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in chiave
europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
ART.2 comma 7 D.lgs. 62/2017
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle
attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta
con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”.

RELIGIONE CATTOLICA- CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA
GIUDIZI

DESCRITTORI

OTTIMO

L’alunno/a mostra spiccato interesse per la disciplina.
Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica, apportando esperienze
personali.
Possiede un’ottima conoscenza degli argomenti trattati.
Usa in modo consapevole la terminologia specifica, esponendo con chiarezza
e sicurezza quanto sa e quanto fa.

DISTINTO

L’alunno/a mostra un vivo interesse per la disciplina.
Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica.
Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati.
Usa in modo appropriato la terminologia specifica, esponendo correttamente
quanto sa e quanto fa.

BUONO

L’alunno/a mostra interesse per la disciplina.
Partecipa all’attività didattica in modo continuo.
Conosce bene gli argomenti trattati.
Usa in modo appropriato la terminologia specifica, esponendo correttamente
quanto sa e quanto fa.

DISCRETO

SUFFICIENTE

L'alunno/a mostra interesse per la disciplina.
Partecipa alle attività didattiche con interesse saltuario.
Conosce abbastanza gli argomenti trattati.
Espone in modo corretto e semplice i contenuti proposti.
L’alunno/a mostra un interesse discontinuo per la disciplina.
Necessita della sollecitazione dell’insegnante per partecipare alle attività
didattiche.
Conosce in parte gli argomenti affrontati.
Utilizza in modo approssimativo la terminologia specifica e, se aiutato, riesce
ad esporre in maniera semplice i contenuti proposti.

INSUFFICIENTE L’alunno/a mostra un limitato interesse per la disciplina.
Conosce parzialmente gli argomenti trattati.
Ha bisogno della guida dell’insegnante, per applicare ciò che ha appreso.
Non utilizza la terminologia specifica ed espone in modo incerto e impreciso.
69

70

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE QUARTA E QUINTA

B
INTERMEDIO

A
AVANZATO

LIVELLI*

GIUDIZI

DESCRITTORI

OTTIMO

L’alunno/a mostra spiccato interesse per la disciplina.
Partecipa in modo costruttivo all’attività didattica.
Possiede una conoscenza ampia e approfondita degli argomenti
trattati.
Apporta contributi personali ed ha un’ottima padronanza dei
linguaggi specifici.

DISTINTO

L’alunno/a mostra interesse per la disciplina.
Partecipa in modo puntuale ed assiduo all’attività didattica.
Possiede una conoscenza completa degli argomenti trattati e
padroneggia i linguaggi specifici.
Sa utilizzare le conoscenze acquisite.

BUONO

L’alunno/a mostra interesse per la disciplina.
Partecipa all’attività didattica in modo continuo.
Possiede buone conoscenze degli argomenti trattati e utilizza
correttamente i linguaggi specifici.
Manifesta una giusta comprensione del significato dei contenuti
e si esprime in modo corretto.

DISCRETO

C
BASE

SUFFICIENTE

INIZIALE

D

INSUFFICIENTE

L'alunno/a mostra interesse per la disciplina.
Partecipa alle attività didattiche in modo discontinuo.
Possiede una conoscenza abbastanza completa degli argomenti
affrontati.
Comprende il significato dei contenuti.
Si esprime in modo adeguato
L’alunno/a mostra un interesse discontinuo per la disciplina e
partecipa alle attività didattiche, se sollecitato dall’insegnante.
Comprende solo in parte il significato dei contenuti ed ha una
conoscenza superficiale degli argomenti.
Usa in modo generico i linguaggi specifici.
Coglie solo il senso generale del discorso.
L’alunno/a mostra un limitato interesse per la disciplina e
partecipa all’attività didattica solo se sollecitato
dall’insegnante.
Possiede poche e parziali conoscenze degli argomenti trattati.
Le prestazioni e la capacità espositiva sono inadeguate alle
richieste.

*Solo per la classe quinta: i livelli si riferiscono alla Certificazione delle competenze in
chiave europea di cui alla nota del DM n 742/2017
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTA
GIUDIZI

DESCRITTORI

OTTIMO

Mostra spiccato interesse.
Partecipa in modo costruttivo e collaborativo.
Approfondisce i contenuti proposti.
Comprende e rielabora i contenuti con proprietà di linguaggio e coerenza.
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente
decisioni consapevoli calati nella realtà.

DISTINTO

Mostra interesse costante.
Partecipa con assiduità al dialogo educativo.
Contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo.
Comprende e rielabora i contenuti, esprimendoli in modo appropriato.

BUONO

Mostra interesse con continuità.
Partecipa al dialogo educativo in modo adeguato.
Contribuisce in modo adeguato all’approfondimento dei contenuti proposti.
Comprende adeguatamente i contenuti proposti e li rielabora correttamente.

DISCRETO

Mostra interesse adeguato.
Partecipa al dialogo educativo.
Contribuisce all’approfondimento dei contenuti proposti.
Comprende i contenuti proposti e li rielabora.

SUFFICIENTE

Mostra impegno e partecipazione in modo discontinuo.
Partecipa al dialogo educativo su sollecitazione.
Contribuisce all’approfondimento su sollecitazione.
Comprende e rielabora parzialmente i contenuti proposti.

NON
Mostra poco interesse e impegno saltuario.
SUFFICIENTE Partecipa al dialogo educativo solo se sollecitato.
Conosce in maniera parziale i contenuti proposti
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo
grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno
1998, n. 249” (art. 2 D.L. 62/2017).
I descrittori per la valutazione del comportamento sono stati definiti nei Dipartimenti del 25
novembre 2019 e del 20 gennaio 2020 e approvati nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020
(Delib.n.20/2020).
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GIUDIZIO

OTTIMO
(10)

DISTINTO
(9)

BUONO
(8)

DISCRETO
(7)

SUFFICIENTE
(6)

NON
SUFFICIENTE
(5)

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni,
ruolo propositivo e trainante all’interno della classe.
Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto.
Frequenza assidua con occasionali ritardi e/o uscite anticipate.
Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività
didattiche.
Puntuale e creativo assolvimento delle conoscenze e degli impegni scolastici.
Riconosce il valore della tolleranza e della solidarietà, accettando e rispettando la
diversità in tutte le sue manifestazioni.
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo
significativo all’interno della classe.
Rispetto del regolamento d’Istituto.
Assiduità nella frequenza, rari ritardi e/o uscite anticipate.
Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche.
Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici.
Riflette sui concetti di tolleranza e solidarietà, impegnandosi a rispettare la diversità in
tutte le sue manifestazioni
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni.
Osservazione delle norme scolastiche.
Frequenza regolare, sporadici ritardi e/o uscite anticipate.
Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni.
Assolvimento soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici.
Mostra tolleranza e solidarietà, imparando a rispettare la diversità in tutte le sue
manifestazioni.
Comportamento corretto nei confronti di docenti e compagni.
Rispetto del regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi.
Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate.
Interesse e partecipazione abbastanza adeguati alle lezioni.
Assolvimento nel complesso per lo più regolare delle consegne e degli impegni scolastici.
Mostra tolleranza e solidarietà verso la diversità.
Comportamento poco corretto e poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni.
Frequenza regolare e con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate.
Interesse marginale e/o discontinuo (privilegia solo qualche attività o disciplina).
Assolvimento irregolare delle conoscenze e degli impegni scolastici.
Non sempre mostra tolleranza e solidarietà verso le diversità.
Comportamento scorretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e
personale ATA. Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a
sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica.
Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
Disinteresse verso tutte le attività didattiche.
Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici.
Dimostra scarsa tolleranza e solidarietà verso le diversità.
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GIUDIZIO GLOBALE: PRIMO QUADRIMESTRE
Rubrica di valutazione del giudizio globale
La Rubrica di valutazione del giudizio globale è stata definita nei Dipartimenti del 20 gennaio
2020 e approvata nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020).

SITUAZIONE DI PARTENZA
L’alunno è’ in possesso di un
Nessuna selezione
ricco bagaglio culturale che gli/le permette di assumere iniziative nel contesto scolastico;
pertanto, la preparazione di partenza può considerarsi solida
buon bagaglio culturale che lo/a stimola a nuove esperienze; pertanto, la preparazione di
partenza risulta consistente
certo bagaglio culturale che gli/le permette di affrontare nuove esperienze; pertanto, la
preparazione di partenza può considerarsi adeguata
modesto bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di partenza risulta incerta
limitato bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di partenza è lacunosa

APPRENDIMENTO
L'alunno
ha avuto un atteggiamento poco motivato, gravemente insufficienti/appena sufficienti le
informazioni disciplinari acquisite.
ha avuto un atteggiamento poco motivato, le conoscenze disciplinari acquisite risultano
frammentarie e superficiali/alquanto lacunose
ha acquisito una preparazione adeguata, ma settoriale in termini di obiettivi e competenze
ha acquisito una preparazione pienamente sufficiente/sufficiente in termini di
competenze, obiettivi e contenuti disciplinari
o Ha acquisito una preparazione ampia e approfondita in termini di competenze,
obiettivi e contenuti disciplinari
FREQUENZA
L'alunno frequenta in modo
assiduo
regolare
saltuario

REGOLE
75

L'alunno rispetta
pienamente
complessivamente
talvolta
non sempre
gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale

SOCIALIZZAZIONE
è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe
è integrato positivamente nella classe
ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se stimolato
ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe

PARTECIPAZIONE
Partecipa attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo
Partecipa attivamente
Partecipa, solo se sollecitato/a
Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco
al dialogo educativo

INTERESSE
Evidenzia
uno spiccato interesse verso tutte le
interesse verso le
interesse per alcune
poco interesse per le
attività didattico-educative

IMPEGNO
L'impegno manifestato è
attivo e costruttivo
costante
adeguato
discontinuo

AUTONOMIA
76

Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni
che si presentano, affrontandole con sicurezza
Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale

Ha raggiunto una certa autonomia personale
Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale
Mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con l'aiuto dell'insegnante

METODO DI STUDIO
efficace e produttivo
efficace
soddisfacente solo per le fasi essenziali del lavoro scolastico
poco efficace e scarsamente produttivo
non efficace

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI
Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare
ottimi
notevoli
buoni
o discreti
sufficienti
insufficienti
progressi negli obiettivi programmati

GIUDIZIO GLOBALE: SECONDO QUADRIMESTRE
In fase di inserimento
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Allegato A

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 chiave
Europee

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

1

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

2

Comunicazione
Straniera

lingua

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

3

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Competenze digitali

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.

4

5

nella

Imparare ad imparare

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

Competenze sociali e civiche

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.

6

7

Spirito di iniziativa *

Livello

(1)

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione
Culturale

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.

9

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

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
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Data ……………………..
(1) Livello
A – Avanzato

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

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

C – Base

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

D – Iniziale

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

Il Dirigente Scolastico
___________________________
____________________________

80

Scuola Secondaria di Primo Grado
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità
formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe. I docenti che
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei
suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di
scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono oggetto di valutazione
le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo
1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008 n. 169”. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli
alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno
scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa
congiuntamente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una
nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti. (art. 2 D.L. 62/2017).
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Rubriche di valutazione degli esiti nelle discipline
Le Rubriche di valutazione per la valutazione degli esiti nelle singole discipline sono stati definiti
nei Dipartimenti del 25 novembre 2019 e del 20 gennaio 2020 e approvati nel Collegio Docenti
del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020).
*Si specifica che per quanto riguarda le classi terze, i livelli devono far riferimento alla
Certificazione delle competenze in chiave europea di cui alla nota DM742/2017: A Avanzato
10-9; B Intermedio 8-7; C Base 6; D Iniziale 5.
ITALIANO
Classi 1a- 2a– 3a
Voto

C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

10

L’alunno/a comprende testi e messaggi in maniera
corretta e analizza le informazioni in modo completo.
Si esprime in modo corretto, ricco e personale; produce
testi scritti corretti, coerenti e ben strutturati.
Padroneggia con sicurezza le strutture linguistiche
apprese.
Conosce i contenuti disciplinari con precisione e li
rielabora in modo originale.

9

L’alunno/a comprende testi e messaggi in modo chiaro e
completo.
Si esprime con piena padronanza della lingua; produce
testi scritti coerenti e corretti.
Conosce ed applica in modo sicuro le strutture
linguistiche apprese.
Conosce e organizza correttamente i contenuti
disciplinari.

8

L’alunno/a comprende testi e messaggi con sicurezza ed
è in grado di analizzare un testo. Si esprime con buona
padronanza della lingua; produce testi scritti corretti e
complessivamente coerenti.
Conosce ed applica le strutture linguistiche apprese.
Conosce in modo corretto i contenuti e li organizza
adeguatamente.

7

L’alunno/a comprende testi e messaggi ed è in grado di
analizzare un testo.
Si esprime con discreta padronanza della lingua; produce
testi scritti corretti e, in genere, coerenti.
Conosce ed applica le fondamentali strutture
linguistiche.
Conosce e organizza i contenuti disciplinari in modo
corretto.

B
ALTO

A
AVANZATO

*Livello

82

L’alunno/a decodifica i messaggi in modo essenziale
individuando gli elementi costitutivi del testo.
Si esprime in modo semplice; produce testi scritti
sufficientemente corretti.
Conosce ed applica le strutture linguistiche apprese con
qualche incertezza.
Conosce i contenuti disciplinari in modo superficiale.

5

L’alunno/a decodifica i messaggi in modo parziale e
individua gli elementi costitutivi del testo solo se guidato.
Si esprime con difficoltà; produce testi non sempre
corretti, a tratti confusi.
Conosce le strutture della lingua in modo stentato.
Conosce i contenuti disciplinari in modo parziale.

E
NON SUFFICIENTE

D
BASE

6

4

L’alunno/a non decodifica i messaggi e non individua gli
elementi costitutivi del testo anche se guidato.
Si esprime con molta difficoltà; produce testi scorretti e
confusi.
Non conosce le strutture della lingua.
Non conosce i contenuti disciplinari.
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INGLESE
Classi 1a- 2a– 3a

Voto

C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

10

L’alunno/a comprende in modo sicuro, completo e
dettagliato il contenuto di un messaggio orale e scritto di
varia natura, anche in relazione ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia corretta ed interagisce in modo
appropriato e personale, usando lessico e registro
appropriati.
Produce e rielabora testi scritti in modo organico e
personale, utilizzando funzioni e strutture appropriate, un
lessico ricco ed una corretta ortografia.
Conosce in modo approfondito gli argomenti di civiltà
affrontati, sapendo operare confronti personali con la
propria cultura.

9

L’alunno/a comprende in modo sicuro e completo il
contenuto di un messaggio orale e scritto di varia natura,
anche in relazione ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia corretta ed interagisce in modo
coerente e chiaro, usando lessico e registro quasi sempre
appropriati.
Produce e rielabora testi scritti in modo completo,
utilizzando funzioni e strutture con minime imprecisioni.
Conosce in modo esauriente gli argomenti di civiltà
affrontati e stabilisce relazioni significative con la propria
cultura.

8

L’alunno/a comprende quasi integralmente il contenuto di
un messaggio orale e scritto di varia natura, anche in
relazione ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia soddisfacente ed interagisce in
modo abbastanza scorrevole, usando lessico e registro
adeguati.
Produce e rielabora testi scritti, utilizzando quasi sempre
correttamente strutture, lessico e registro linguistico.
Conosce in modo quasi completo gli argomenti di civiltà
affrontati e stabilisce relazioni pertinenti con la propria
cultura.

7

L’alunno/a comprende in modo adeguato il contenuto di un
messaggio orale e scritto di varia natura, anche in relazione
ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma
comprensibile ed interagisce in semplici scambi dialogici,
utilizzando lessico e registro generalmente appropriati.

B
ALTO

A
AVANZATO

*Livello

84

Produce e cerca di rielabora semplici testi scritti, utilizzando
funzioni e strutture abbastanza corrette da un punto di vista
grammaticale, lessicale ed ortografico.
Conosce gli argomenti affrontati ed opera qualche
confronto con la propria cultura.
L’alunno/a comprende in modo essenziale il contenuto di un
messaggio orale e scritto di varia natura, anche in relazione
ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia non sempre corretta, utilizzando
lessico e registro non sempre appropriati. L’esposizione
lenta ed incerta non compromette la comprensione e la
comunicazione.
Produce semplici testi scritti, utilizzando funzioni e strutture
non sempre corrette da un punto di vista grammaticale,
lessicale ed ortografico.
Conosce gli argomenti affrontati in modo superficiale e, se
guidato, opera qualche confronto con la propria cultura.

5

L’alunno/a comprende in modo frammentario il contenuto
di un messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia poco corretta ed interagisce con
difficoltà, utilizzando lessico e registro inappropriati che
rendono l’esposizione poco chiara.
Produce semplici testi scritti poco comprensibili a causa dei
numerosi errori nell’uso di lessico, ortografia e strutture.
Conosce solo pochi elementi di cultura e civiltà che non gli
consentono di stabilire confronti significativi fra le due
culture.

4

L’alunno/a non decodifica i messaggi e non individua gli
elementi costitutivi del testo anche se guidato.
Si esprime con molta difficoltà; produce testi scorretti e
confusi.
Non conosce le strutture della lingua.
Non conosce i contenuti disciplinari.

E
NON SUFFICIENTE

D
BASE

6
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FRANCESE
Classi 1a- 2a– 3a
Voto

L’alunno/a comprende in modo sicuro, completo e
dettagliato il contenuto di un messaggio orale e scritto di
varia natura, anche in relazione ad altre discipline.
Si esprime con pronuncia corretta ed interagisce in modo
appropriato e personale, usando lessico e registro
appropriati.
Produce e rielabora testi scritti in modo organico e personale,
utilizzando funzioni e strutture appropriate, un lessico ricco
ed una corretta ortografia.
Conosce in modo approfondito gli argomenti di civiltà
affrontati, sapendo operare confronti personali con la propria
cultura.

9

L’alunno/a comprende in modo sicuro e completo il
contenuto di un messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia corretta ed interagisce in modo
coerente e chiaro, usando lessico e registro quasi sempre
appropriati.
Produce e rielabora testi scritti in modo completo, utilizzando
funzioni e strutture con minime imprecisioni.
Conosce in modo esauriente gli argomenti di civiltà affrontati
e stabilisce relazioni significative con la propria cultura.

8

L’alunno/a comprende quasi integralmente il contenuto di un
messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia soddisfacente ed interagisce in
modo abbastanza scorrevole, usando lessico e registro
adeguati.
Produce e rielabora testi scritti, utilizzando quasi sempre
correttamente strutture, lessico e registro linguistico.
Conosce in modo quasi completo gli argomenti di civiltà
affrontati e stabilisce relazioni pertinenti con la propria
cultura.

7

L’alunno/a comprende in modo adeguato il contenuto di un
messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma
comprensibile ed interagisce in semplici scambi dialogici,
utilizzando lessico e registro generalmente appropriati.
Produce e cerca di rielabora semplici testi scritti, utilizzando
funzioni e strutture abbastanza corrette da un punto di vista
grammaticale, lessicale ed ortografico.
Conosce gli argomenti affrontati ed opera qualche confronto
con la propria cultura.

B
ALTO
C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

10

A
AVANZATO

*Livello
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L’alunno/a comprende in modo essenziale il contenuto di un
messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia non sempre corretta, utilizzando
lessico e registro non sempre appropriati. L’esposizione lenta
ed incerta non compromette la comprensione e la
comunicazione.
Produce semplici testi scritti, utilizzando funzioni e strutture
non sempre corrette da un punto di vista grammaticale,
lessicale ed ortografico.
Conosce gli argomenti affrontati in modo superficiale e, se
guidato, opera qualche confronto con la propria cultura.

5

L’alunno/a comprende in modo frammentario il contenuto di
un messaggio orale e scritto di varia natura.
Si esprime con pronuncia poco corretta ed interagisce con
difficoltà, utilizzando lessico e registro inappropriati che
rendono l’esposizione poco chiara.
Produce semplici testi scritti poco comprensibili a causa dei
numerosi errori nell’uso di lessico, ortografia e strutture.
Conosce solo pochi elementi di cultura e civiltà che non gli
consentono di stabilire confronti significativi fra le due
culture.

4

L’alunno/a non decodifica i messaggi e non individua gli
elementi costitutivi del testo anche se guidato.
Si esprime con molta difficoltà; produce testi scorretti e
confusi.
Non conosce le strutture della lingua.
Non conosce i contenuti disciplinari.

E
NON SUFFICIENTE

D
BASE

6
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STORIA
Classi 1a-2a-3a
Voto

C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

10

L’alunno/a conosce in modo approfondito e consapevole gli
eventi storici.
Comprende e utilizza in modo sicuro e preciso il lessico
specifico della disciplina.
Ricostruisce autonomamente, anche per iscritto, fatti ed
avvenimenti, collocandoli con sicurezza nel tempo e nello
spazio ed organizzandoli anche in complesse catene causali.
Opera collegamenti e approfondimenti in modo autonomo.
E’ in grado di ricostruire fatti o descrivere tematiche, a partire
da fonti storiche e documenti di altro tipo.

9

L’alunno/a conosce in modo completo gli eventi storici.
Comprende e utilizza in modo preciso il lessico specifico della
disciplina.
Ricostruisce autonomamente, anche per iscritto, fatti ed
avvenimenti, collocandoli nella dimensione spaziotemporale.
Individua rapporti di causa ed effetto fra avvenimenti e
fenomeni.
Elabora autonomamente testi, schemi, cronologie, sintesi.
A partire da fonti storiche o documenti di altro tipo, è in grado
di trarre informazioni.

8

L’alunno/a conosce in modo soddisfacente gli eventi storici.
Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico specifico
della disciplina.
Colloca fatti e avvenimenti nella dimensione spaziotemporale.
Individua rapporti di causa ed effetto fra avvenimenti e
fenomeni.
Elabora testi, schemi, cronologie, sintesi.
A partire da fonti storiche o documenti di altro tipo, è in grado
di trarre informazioni.

7

L’alunno/a conosce i caratteri principali del periodo storico.
Comprende e utilizza in modo adeguato il lessico essenziale
della disciplina.
Colloca fatti e avvenimenti nella dimensione spaziotemporale.
Individua semplici rapporti di causa ed effetto fra
avvenimenti e fenomeni.
Elabora semplici testi, schemi, cronologie, sintesi.
A partire da fonti storiche o documenti di altro tipo, è in grado
di trarre semplici informazioni.

B
ALTO

A
AVANZATO

*Livello
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L’alunno/a conosce in modo essenziale i principali contenuti
disciplinari.
Comprende e utilizza il lessico specifico di base della
disciplina.
Colloca fatti e avvenimenti nella dimensione spaziotemporale di massima
Se guidato, individua i principali rapporti di causa ed effetto.
Utilizza semplici schemi, cronologie, sintesi.

5

L’alunno/a conosce in maniera frammentaria i caratteri
principali del periodo storico, orientandosi con fatica nella
dimensione spazio-temporale.
Fatica a comprendere e a utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina.
Riesce con difficoltà a ricavare informazioni da testi semplici.

4

L’alunno/a ha difficoltà nel riferire anche semplici fatti e
fenomeni e non si orienta nella dimensione spaziotemporale.
Utilizza un linguaggio non appropriato.

E
NON SUFFICIENTE

D
BASE

6
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GEOGRAFIA
Classi 1a- 2a– 3a
Voto

C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

10

L’alunno/a si orienta su carte geografiche di vario tipo in modo
pronto e sicuro.
Legge, utilizza e interpreta strumenti diversi (carte geografiche,
grafici, dati statistici, immagini ecc.) in modo completo e sicuro.
Comunica in modo esaustivo utilizzando con padronanza il
linguaggio specifico.
Conosce approfonditamente il quadro fisico-ambientale, i
caratteri antropici, politici ed economici delle aree prese in
esame analizzando con sicurezza e originalità le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.

9

L’alunno/a si orienta con sicurezza su carte geografiche di vario
tipo.
Legge, utilizza e interpreta strumenti diversi (carte geografiche,
grafici, dati statistici, immagini ecc.) in modo completo.
Comunica consapevolmente utilizzando il linguaggio specifico.
Conosce approfonditamente il quadro fisico-ambientale, i
caratteri antropici, politici ed economici delle aree prese in
esame analizzando con sicurezza le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed economici.

8

L’alunno/a si orienta correttamente su carte geografiche di
vario tipo.
Legge, utilizza e interpreta strumenti diversi (carte geografiche,
grafici, dati statistici, immagini ecc.) in modo preciso.
Comunica in modo chiaro utilizzando adeguatamente il
linguaggio specifico.
Conosce il quadro fisico-ambientale, i caratteri antropici,
politici ed economici delle aree prese in esame analizzando in
modo corretto le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici.

7

L’alunno/a si orienta in modo abbastanza sicuro su carte
geografiche di vario tipo.
Legge e utilizza strumenti diversi (carte geografiche, grafici, dati
statistici, immagini ecc.) in modo sostanzialmente corretto.
Comprende e usa in modo adeguato il linguaggio specifico.
Conosce le principali caratteristiche fisiche-ambientali,
antropiche, politiche ed economiche delle aree prese in esame
analizzando in modo abbastanza corretto le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.

B
ALTO

A
AVANZATO

*Livello

90

L’alunno/a si orienta su carte geografiche di vario tipo in modo
essenziale.
Usa gli strumenti propri della disciplina in modo accettabile.
Comprende e usa i termini basilari del linguaggio specifico.
Confronta i caratteri essenziali dei paesaggi e degli ambienti
della Terra analizzando le interrelazioni più evidenti tra fatti e
fenomeni sociali, politici ed economici.

5

L’alunno/a si orienta su carte geografiche in modo parziale e
frammentario.
Legge e utilizza i vari tipi di carte geografiche con incertezza.
Comprende e usa in modo impreciso il linguaggio specifico.
Fatica a confrontare i caratteri essenziali dei paesaggi e degli
ambienti della Terra.

4

L’alunno/a non si orienta su carte geografiche.
Non legge i vari tipi di carte geografiche.
Non comprende e usa il linguaggio specifico.
Non confronta i caratteri essenziali dei paesaggi e degli
ambienti della Terra.

E
NON SUFFICIENTE

D
BASE

6
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MATEMATICA
Classi 1a- 2a– 3a
Il Numero

*Indicatori

Spazio e figure
Misure, dati e previsioni
Relazioni

Livello

Voto

DESCRITTORI

A
AVANZATO

10
L’alunno/a possiede complete e approfondite conoscenze
degli argomenti trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studio
e ricerca personale;
Risolve esercizi e problemi di notevole complessità anche in
modo originale;
Utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia
e i simboli;
Mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione
personale.
9
L’alunno/a Possiede complete e approfondite conoscenze
degli argomenti trattati;
Risolve esercizi e problemi complessi;
Utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia
e i simboli;
Mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione
personale.
8
B
ALTO

L’alunno/a possiede complete conoscenze degli argomenti
trattati;
Risolve autonomamente esercizi e problemi;
Utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli.

C
INTERMEDIO

7
L’alunno/a possiede una discreta conoscenza degli argomenti
trattati;
Risolve esercizi e problemi applicando correttamente le regole;
Utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli.
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D
BASE

6

L’alunno/a possiede una conoscenza essenziale degli
argomenti;
Risolve esercizi e problemi pervenendo autonomamente alla
soluzione in situazioni semplici e note;
Utilizza in modo semplice la terminologia e i simboli.

E
NON SUFFICIENTE

5
L’alunno/a possiede una conoscenza parziale degli argomenti;
Riesce ad impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi e
problemi senza raggiungere la risoluzione;
Utilizza in modo approssimativo la terminologia e i simboli.
4

L’alunno/a

possiede scarse conoscenze degli argomenti;
Risolve in modo scarso e scorretto anche semplici esercizi e
problemi;
Non comprende la terminologia e non riesce ad utilizzarla.
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SCIENZE
Classi 1a- 2a– 3a
1-Esplorare e descrivere oggetti, materiali e trasformazioni

Indicatori

2-Osservare e sperimentare sul campo
3-Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi
4-Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

A
AVANZATO

*Livello

Voto
10

1 -Esplora e descrive in modo completo, autonomo, critico e
personale oggetti, materiali e trasformazioni.
2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo completo, autonomo,
critico e personale anche in situazioni nuove.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi in modo completo, autonomo,
critico e personale.
4-Utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato, autonomo,
critico e personale anche in situazioni nuove.

9

1 -Esplora e descrive in modo completo, autonomo e consapevole
oggetti, materiali e trasformazioni.
2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo completo, autonomo
e consapevole anche in situazioni nuove.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi in modo completo, autonomo e
consapevole.
-Utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato,
autonomo e consapevole anche in situazioni nuove.

B
ALTO

8

7
C
INTERMEDIO

DESCRITTORI

1 -Esplora e descrive in modo completo e autonomo oggetti,
materiali e trasformazioni.
2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo completo e
autonomo.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi in modo completo e autonomo.
4 -Utilizza il linguaggio specifico in modo appropriato e
autonomo.
1 -Esplora e descrive in modo discreto, oggetti, materiali e
trasformazioni. 2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo
essenziale, quasi sempre autonomo, anche in situazioni non del
tutto analoghe a quelle conosciute.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi in modo essenziale, quasi sempre
autonomo.
4 -Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale e quasi
sempre autonomo.
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E
NON
SUFFICIENTE

D
BASE

1

6

5
4

-Esplora e descrive in modo essenziale oggetti, materiali e
trasformazioni.
2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo parziale e non sempre
autonomo e in situazioni conosciute.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni, degli
ambienti e degli esseri viventi in modo parziale e non sempre
autonomo.
4 -Utilizza il linguaggio specifico in modo parziale e non sempre
appropriato.
1 -Esplora e descrive in modo incompleto e incerto oggetti,
materiali e trasformazioni.
2 -Osserva e sperimenta sul campo in modo incompleto e incerto
anche in situazioni conosciute.
3 -Riconosce e descrive le caratteristiche dei fenomeni degli
ambienti e degli esseri viventi in modo incompleto e incerto.
4 -Utilizza il linguaggio specifico in modo incompleto e incerto.
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MUSICA
Classi 1a- 2a– 3a
1-Comprensione ed uso dei linguaggi specifici

*Indicatori

2-Espressione
strumentali

vocale

e

uso

dei

mezzi

3-Capacità di ascolto e comprensione dei
fenomeni sonori e dei messaggi musicali con
rielaborazione personale

Livello

Voto

DESCRITTORI

A
AVANZATO

10
L’alunno/a
1-usa in maniera ottimale la notazione di base;
2-ha un perfetto senso ritmico e usa con espressione voce e
strumenti;
3-ascolta molto attentamente e comprende con completezza e
senso critico il messaggio.
9
L’alunno/a
1-usa con pertinenza e accuratezza la notazione di base;
2-ha un perfetto senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti;
3-ascolta attentamente e comprende appieno il senso del
messaggio.
8
B
ALTO

L’alunno/a
1-usa con proprietà la notazione di base;
2-ha un buon senso ritmico e usa con proprietà voce e strumenti;
3-ascolta con attenzione e comprende in modo appropriato il
senso del messaggio.
7

C
INTERMEDIO

L’alunno/a
1-usa correttamente la notazione di base;
2-possiede un discreto senso ritmico e usa con adeguatezza voce
e strumenti;
3-segue con interesse e riconosce il messaggio proposto.

D
BASE

6
L’alunno/a
1-usa in modo essenziale la notazione di base;
2-possiede un sufficiente senso ritmico e usa correttamente voce
e strumenti;
3-segue con sufficiente interesse e riconosce le linee del
messaggio proposto.

96

E
NON SUFFICIENTE

5

L’alunno/a
1-conosce e usa in modo parziale la notazione di base;
2-utilizza in modo poco appropriato la voce e gli strumenti;
3- ascolta con poco interesse e seleziona a stento il senso del
messaggio.

4
L’alunno/a
1-non conosce e non usa la notazione di base;
2-usa in modo non appropriato la voce e gli strumenti;
3-ascolta con scarso o nullo interesse e non comprende il senso
del messaggio.
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ARTE E IMMAGINE
Classi 1a- 2a– 3a
*Livello

Voto

DESCRITTORI

Gli elaborati dell’alunno/a sono molto personali, creativi ed
originali; dimostra di padroneggiare le diverse tecniche espressive,
di rispettare puntualmente ogni consegna e di impegnarsi
assiduamente.
Utilizza in modo corretto e appropriato il linguaggio specifico;
riconosce e contestualizza autonomamente opere, artisti, codici e
regole compositive, individuando i collegamenti interdisciplinari.
9
Gli elaborati dell’alunno/a sono creativi ed originali; dimostra di
saper utilizzare correttamente le diverse tecniche espressive, di
rispettare puntualmente ogni consegna e di impegnarsi
costantemente.
Utilizza in modo corretto e appropriato il linguaggio specifico;
riconosce e contestualizza opere, artisti, codici e regole
compositive.

8

Gli elaborati dell’alunno/a dimostrano creatività e l’applicazione
delle tecniche risulta appropriata; le consegne sono rispettate.
L’impegno è adeguato e costante.
Utilizza in modo corretto il linguaggio specifico; riconosce e
distingue opere, artisti, codici e regole compositive.

7

Gli elaborati dell’alunno/a dimostrano un soddisfacente livello di
creatività e applicazione delle tecniche; le consegne sono rispettate.
L’impegno è mediamente adeguato e abbastanza continuo.
Il linguaggio utilizzato permette di descrivere i concetti principali;
riconosce e distingue opere, artisti, codici e regole compositive di
base.

6

Gli elaborati dell’alunno/a dimostrano un livello essenziale di
creatività e applicazione delle tecniche di base; le consegne non
sempre sono rispettate con puntualità. L’impegno è generalmente
sufficiente.
Il linguaggio utilizzato riesce a descrivere i concetti basilari; se
guidato, sa riconoscere i contesti artistici e distingue con
superficialità codici e regole compositive di base.

D
BASE

C
INTERMEDIO

B
ALTO

A
AVANZATO

10
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E
NON SUFFICIENTE

5

Gli elaborati dell’alunno/a mancano di creatività ed originalità, ha
difficoltà nell’utilizzo delle tecniche di base; non rispetta le
consegne e l’impegno non è sufficiente.
Il linguaggio utilizzato non sempre è adeguato; fatica a riconoscere
e contestualizzare opere, artisti, codici e regole compositive, anche
se guidato.

4
L’alunno/a mancano di creatività, non sa utilizzare le tecniche di
base; non rispetta le consegne e l’impegno non è sufficiente.
Il linguaggio utilizzato non è adeguato; fatica a riconoscere opere,
artisti, codici e regole compositive, anche se guidato.
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EDUCAZIONE FISICA

Classi 1a- 2a– 3a
*Livello

Vot
o

A
AVANZATO

10

9

DESCRITTORI

L’alunno/a ha piena consapevolezza delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza con sicurezza le
abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle
varie situazioni proposte.
Utilizza correttamente e costantemente il linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri. Conosce e applica attivamente i
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune. È capace di lavorare con gli altri in
maniera costruttiva e collaborativa.
Conosce e applica con piena consapevolezza comportamenti
riguardanti lo star bene in funzione di un sano stile di vita. Conosce
e rispetta criteri base di sicurezza e prevenzione per sé e per gli altri
e li applica in modo appropriato e responsabile.

L’alunno/a ha consapevolezza delle proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza correttamente le abilità
motorie e sportive acquisite adattando il movimento nelle varie
situazioni proposte.
Utilizza correttamente il linguaggio motorio come mezzo per entrare
in relazione con gli altri. Conosce e applica i valori sportivi (fair play)
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
È capace di lavorare attivamente nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. È capace di
lavorare con gli altri in modo collaborativo e responsabile. Conosce
e applica consapevolmente comportamenti riguardanti lo star bene
in funzione di un sano stile di vita. Conosce e rispetta criteri base di
sicurezza e prevenzione per sé e per gli altri e li applica in modo
adeguato.
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B
ALTO

8

C
INTERMEDIO

7

D
BASE

6

L’alunno/a ha piena consapevolezza delle proprie capacità motorie.
Utilizza correttamente le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento nelle varie situazioni conosciute.
Utilizza in modo adeguato il linguaggio motorio come mezzo per
entrare in relazione con gli altri. Conosce e applica i valori sportivi
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole.
È capace di lavorare nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune. È capace di lavorare con gli altri in
modo collaborativo.
Conosce e applica comportamenti riguardanti lo star bene in
funzione di un sano stile di vita.
Conosce e rispetta criteri base di sicurezza e prevenzione per sé e per
gli altri.

L’alunno/a ha conoscenza delle proprie capacità motorie. A volte
utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento nelle varie situazioni conosciute.
Talvolta utilizza il linguaggio motorio come mezzo per entrare in
relazione con gli altri. Possiede conoscenze del fair play e le applica
nei contesti sportivi e con gli altri.
È capace di lavorare nel gruppo, cerca di assumersi responsabilità e
di impegnarsi per il bene comune. È capace di collaborare con i
compagni in situazioni definite.
Possiede generiche conoscenze riguardanti lo star bene in funzione
di un sano stile di vita e le applica nelle situazioni note. Ha
conoscenze dei criteri base di sicurezza e prevenzione per sé e per gli
altri e cerca di applicarli.

L’alunno/a ha una parziale consapevolezza delle proprie capacità
motorie. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento nelle varie situazioni proposte solo se opportunamente
guidato.
Cerca di utilizzare il linguaggio motorio come mezzo per entrare in
relazione con gli altri. Possiede conoscenze del fair play e cerca di
applicarle nei contesti sportivi e con gli altri. Se opportunamente
guidato, è capace di lavorare nel gruppo e di impegnarsi per il bene
comune. Se guidato, è capace di lavorare con i compagni in situazioni
definite.
Possiede generiche conoscenze riguardanti lo star bene in funzione
di un sano stile di vita e le applica in modo basilare alle situazioni
note. Ha conoscenze dei criteri base di sicurezza e prevenzione per
sé e per gli altri e li applica solo se opportunamente guidato.
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E
NON SUFFICIENTE

5

4

L’alunno/a ha poca consapevolezza delle proprie capacità motorie.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento nelle varie situazioni proposte solo se costantemente
guidato.
Utilizza il linguaggio motorio come mezzo per entrare in relazione
con gli altri se opportunamente guidato. Possiede poche e parziali
conoscenze del fair play e le applica nei contesti sportivi e con gli altri
solo se costantemente guidato.
È capace di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune
solo se opportunamente incoraggiato e guidato. Lavora con i
compagni se costantemente spronato.
Possiede parziali conoscenze riguardanti lo star bene in funzione di
un sano stile di vita e le applica limitatamente alle situazioni note. Ha
parziali conoscenze dei criteri base di sicurezza e prevenzione per sé
e per gli altri e li applica solo se opportunamente guidato.

L’alunno/a non consapevolezza delle proprie capacità motorie. Non
utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento nelle varie situazioni proposte. Non utilizza il linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri. Non possiede le
conoscenze riguardanti lo star bene in funzione di un sano stile di
vita e non le applica a situazioni note.
Non ha conoscenze dei criteri base di sicurezza e prevenzione per sé
e per gli altri e non li applica.
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TECNOLOGIA
Classi 1a- 2a– 3a
*Livello

Voto

DESCRITTORI

A
AVANZATO

10
L’alunno/a sa leggere e interpretare con sicurezza disegni tecnici
articolati, ricavandone informazioni. Descrive, con linguaggio
preciso e in modo autonomo, le fasi di un processo tecnico. Sa
individuare, nelle diverse realtà tecnologiche, le strutture utilizzate,
in modo completo e sicuro.
Sa formulare, in modo personale e critico, ipotesi di problemi che
tengono conto dei fattori ambientali ed economici. Sa pianificare
con sicurezza le fasi necessarie per la realizzazione di un prodotto
e/o di un processo. Utilizza in maniera rigorosa gli strumenti del
disegno tecnico.
Sa utilizzare diverse applicazioni informatiche, esplorandone anche
le funzioni e potenzialità, in modo autonomo, personale e creativo.
Sa realizzare, con sicurezza e creatività, rappresentazioni grafiche o
info-grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi
tecnologici, utilizzando il disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali.
Applica in maniera completa le conoscenze acquisite, utilizzando
correttamente e con sicurezza il linguaggio della disciplina.
9
L’alunno/a sa leggere e interpretare con sicurezza i disegni tecnici,
ricavandone informazioni.
Descrive con linguaggio preciso le fasi di un processo tecnico.
Individua in modo completo le strutture utilizzate nelle diverse
realtà tecnologiche.
Sa formulare in modo personale ipotesi di problemi che tengono
conto dei fattori ambientali ed economici. Sa pianificare con
precisione le fasi necessarie per la realizzazione di un prodotto e/o
di un processo. Utilizza con precisione gli strumenti del disegno
tecnico. Sa utilizzare diverse applicazioni informatiche in modo
autonomo e personale, esplorandone le funzioni e potenzialità.
Realizza con sicurezza rappresentazioni grafiche o info-grafiche
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi tecnologici,
utilizzando il disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. Applica
in maniera completa le conoscenze acquisite, utilizzando
correttamente il linguaggio della disciplina.
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B
ALTO

8

L’alunno/a sa leggere e interpretare in modo organico semplici
disegni tecnici, ricavandone informazioni. Descrive con linguaggio
appropriato le fasi di un processo tecnico. Individua in modo
adeguato le strutture utilizzate nelle diverse realtà tecnologiche.
Sa formulare in modo appropriato ipotesi di problemi che tengono
conto dei fattori ambientali ed economici. Sa pianificare
correttamente le fasi necessarie per la realizzazione di un prodotto
e/o di un processo. Utilizza in modo corretto gli strumenti del
disegno tecnico. Sa utilizzare diverse applicazioni informatiche,
esplorandone autonomamente le funzioni e le potenzialità. É in
grado di realizzare con precisione rappresentazioni grafiche o
infografiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi
tecnologici, utilizzando il disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali. Applica in modo appropriato le conoscenze acquisite,
utilizzando correttamente il linguaggio della disciplina.

7

C
INTERMEDIO

L’alunno/a sa leggere in modo adeguato semplici disegni tecnici,
ricavandone informazioni. Descrive con linguaggio chiaro le fasi di
un processo tecnico. Individua, nelle diverse realtà tecnologiche, le
principali strutture utilizzate.
Sa formulare semplici ipotesi di problemi che tengono conto dei
fattori ambientali ed economici. É in grado di pianificare le fasi
principali necessarie per la realizzazione di un prodotto e/o di un
processo. Utilizza adeguatamente gli strumenti del disegno tecnico.
Sa utilizzare diverse applicazioni informatiche, esplorandone le
principali funzioni e potenzialità. Sa realizzare, in contesti
conosciuti, rappresentazioni grafiche o info-grafiche relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi tecnologici, utilizzando il
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. Applica in modo
adeguato le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio base
della disciplina.

D
BASE

6
L’alunno/a sa leggere semplici disegni tecnici, ricavandone le
principali informazioni. È in grado di descrivere le principali fasi di
un semplice processo tecnico. Individua nelle diverse realtà
tecnologiche alcune delle principali strutture utilizzate.
Sa formulare, in contesti conosciuti, semplici ipotesi di problemi
che tengono conto dei fattori ambientali ed economici. È in grado
di pianificare le fasi principali necessarie per la realizzazione di un
prodotto. Utilizza in modo essenziale gli strumenti del disegno
tecnico. Sa applicare le principali funzionalità dei programmi
informatici utilizzati. È in grado di realizzare, in contesti conosciuti
e guidati, rappresentazioni grafiche o info-grafiche relative alla
struttura di sistemi tecnologici, utilizzando il disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali. Applica le conoscenze essenziali acquisite,
utilizzando il linguaggio base della disciplina.
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E
NON SUFFICIENTE

5

L’alunno/a, se guidato, sa leggere semplici disegni tecnici. Descrive
con linguaggio semplice le fasi di un processo tecnico elementare.
Individua, con alcune incertezze, le strutture utilizzate nelle diverse
realtà tecnologiche.
Sa riconoscere, se guidato, le problematiche relative ai fattori
ambientali ed economici. Individua alcune delle fasi necessarie per
la realizzazione di un prodotto. Utilizza con incertezza gli strumenti
del disegno tecnico.
Sa utilizzare in modo parziale le funzioni base delle principali
applicazioni informatiche. Utilizza il disegno tecnico ed altri
linguaggi multimediali in modo impreciso. Applica in modo parziale
le conoscenze acquisite, utilizzando con insicurezza il linguaggio
della disciplina.

4
L’alunno/a non sa leggere semplici disegni. Non individua le
strutture utilizzate nelle diverse realtà tecnologiche. Non sa
riconoscere le problematiche relative ai fattori ambientali ed
economici. Non individua le fasi necessarie per la realizzazione di
un prodotto. Non sa utilizzare gli strumenti del disegno tecnico.
Non sa utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, dei linguaggi
multimediali e non sa applicare le conoscenze acquisite.
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STRUMENTO MUSICALE
Classi 1a- 2a– 3a

Nella scuola secondaria di I grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda
anche l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
Dalla media dei voti rilevati - riferiti sia all’insegnamento Strumentale che all’insegnamento
della Teoria e lettura della musica - scaturirà il voto quadrimestrale e riportato sia nella griglia
di rilevamento del Consiglio di classe che nella scheda di valutazione per Quadrimestre quale
valutazione intermedia e finale. Le partecipazioni alla Musica d’insieme saranno integrate al
voto di media di riferimento disciplinare.
*Indicatori

Tecnica strumentale
Teoria e lettura musicale

Livello

DESCRITTORI

Voto

A
AVANZATO

10

Obiettivi raggiunti in modo
ottimale

Lettura precisa, espressiva e
tecnica brillante

Obiettivi raggiunti in modo
molto soddisfacente

Lettura espressiva e tecnica
sviluppata

Obiettivi raggiunti in modo
soddisfacente

Buona lettura e tecnica

Obiettivi raggiunti in modo
completo

Discreta lettura e tecnica

Obiettivi raggiunti in modo
essenziale

Lettura e tecnica di base

9

B
ALTO

8

INTERMEDIO

C

7

D
BASE

6
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E
NON SUFFICIENTE

5

Obiettivi raggiunti in modo
parziale

Lettura incerta e tecnica non
sviluppata

Obiettivi raggiunti in modo
approssimato

Lettura confusa e tecnica non
adeguata

4
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Rubriche di valutazione degli esiti nell’Insegnamento della Religione
Cattolica e delle Attività Alternative
RELIGIONE

Classi 1a- 2a– 3a
ART.2 comma 7 D.L. 62/2017
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle
attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”.
DESCRITTORI

GIUDIZIO

OTTIMO

L’alunno/a partecipa attivamente alle lezioni;
presenta una conoscenza completa ed
approfondita dei contenuti, che utilizza in
maniera personale ed autonoma. Sa effettuare
sintesi significative.
E’ disponibile al confronto critico, al dialogo
educativo, avvalendosi di un linguaggio
specifico.

DISTINTO

L’alunno/a partecipa; dimostra una conoscenza
completa
degli
argomenti
affrontati.
Comprende e sa applicare i contenuti
esaminati, dimostrando autonomia.
Sa utilizzare il linguaggio della disciplina e si
mostra disponibile al dialogo educativo.

BUONO

C
INTERM
EDIO

DISCRETO

B
ALTO

L’alunno/a partecipa in modo adeguato;
dimostra una conoscenza abbastanza completa
degli argomenti affrontati. Comprende e sa
applicare i contenuti esaminati, dimostrando
una certa autonomia.

A
AVANZATO

L’alunno/a partecipa in modo molto attivo e
vivace, con spirito d’iniziativa; è in grado di
organizzare le sue conoscenze in maniera
autonoma ed efficace, utilizzandole in
situazioni nuove e concrete.
E’ capace di esprimere con disinvoltura
valutazioni critiche personali, con un linguaggio
specifico e completo.

*LIVELLO
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Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio
della disciplina e si mostra disponibile al
dialogo educativo.

L’alunno/a partecipa in modo discontinuo
e con debole interesse. Le conoscenze
degli argomenti trattati sono superficiali,
incomplete e vengono utilizzate in
maniera parziale.
Il linguaggio non è sempre corretto. Ha
difficoltà di analisi e di sintesi.

NON
SUFFICIENTE

E
NON
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

D
BASE

L’alunno/a partecipa in modo accettabile;
conosce gli elementi essenziali degli
argomenti affrontati, che utilizza in
maniera elementare.
Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente
corretto. Partecipa al dialogo educativo se
stimolato.
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC
Classi 1a- 2a– 3a
Indicatori

Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti
indispensabili per una convivenza civile. Manifestare il proprio punto di vista e le
esigenze personali in forma corretta e argomentata.
Potenziare la
consapevolezza di sé. Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle
regole. Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni. Acquisire la
capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni.
GIUDIZI

L’alunno/a partecipa attivamente alle lezioni; presenta una
conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, che utilizza in
maniera personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi significative.
E’ disponibile al confronto critico, al dialogo educativo, avvalendosi
di un linguaggio specifico.

DISTINTO

BUONO

DISCRETO

E
NON
SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

D
BASE

SUFFICIENTE

C
INTER
MEDIO

L’alunno/a partecipa in modo accettabile; conosce gli elementi
essenziali degli argomenti affrontati, che utilizza in maniera
elementare.
Il linguaggio utilizzato è sostanzialmente corretto. Partecipa al
dialogo educativo se stimolato.
L’alunno/a partecipa in modo discontinuo e con debole interesse.
Le conoscenze degli argomenti trattati sono superficiali, incomplete
e vengono utilizzate in maniera parziale.
Il linguaggio non è sempre corretto. Ha difficoltà di analisi e di
sintesi.

OTTIMO

B
ALTO

L’alunno/a partecipa; dimostra una conoscenza completa degli
argomenti affrontati. Comprende e sa applicare i contenuti
esaminati, dimostrando autonomia.
Sa utilizzare il linguaggio della disciplina e si mostra disponibile al
dialogo educativo.
L’alunno/a partecipa in modo adeguato; dimostra una conoscenza
abbastanza completa degli argomenti affrontati. Comprende e sa
applicare i contenuti esaminati, dimostrando una certa autonomia.
Sa utilizzare in maniera adeguata il linguaggio della disciplina e si
mostra disponibile al dialogo educativo.

LIVELLO

A
AVANZATO

L’alunno/a partecipa in modo molto attivo e vivace, con spirito
d’iniziativa; è in grado di organizzare le sue conoscenze in maniera
autonoma ed efficace, utilizzandole in situazioni nuove e concrete.
E’ capace di esprimere con disinvoltura valutazioni critiche
personali, con un linguaggio specifico e completo.

DESCRITTORI
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel
comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249” (art. 2 D.L.
62/2017).

Di seguito la valutazione del comportamento come deliberata dal collegio dei docenti:
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GIUDIZIO

OTTIMO
(10)

DISTINTO
(9)

BUONO
(8)

DISCRETO
(7)

SUFFICIENTE
(6)

NON
SUFFICIENTE
(5)

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni,
ruolo propositivo e trainante all’interno della classe.
Scrupoloso rispetto del regolamento d’Istituto.
Frequenza assidua con occasionali ritardi e/o uscite anticipate.
Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività
didattiche.
Puntuale e creativo assolvimento delle conoscenze e degli impegni scolastici.
Riconosce il valore della tolleranza e della solidarietà, accettando e rispettando la diversità
in tutte le sue manifestazioni.
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo
significativo all’interno della classe.
Rispetto del regolamento d’Istituto.
Assiduità nella frequenza, rari ritardi e/o uscite anticipate.
Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche.
Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici.
Riflette sui concetti di tolleranza e solidarietà, impegnandosi a rispettare la diversità in
tutte le sue manifestazioni
Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni.
Osservazione delle norme scolastiche.
Frequenza regolare, sporadici ritardi e/o uscite anticipate.
Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni.
Assolvimento soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici.
Mostra tolleranza e solidarietà, imparando a rispettare la diversità in tutte le sue
manifestazioni.
Comportamento corretto nei confronti di docenti e compagni.
Rispetto del regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi.
Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate.
Interesse e partecipazione abbastanza adeguati alle lezioni.
Assolvimento nel complesso per lo più regolare delle consegne e degli impegni scolastici.
Mostra tolleranza e solidarietà verso la diversità.
Comportamento poco corretto e poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni.
Frequenza regolare e con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate.
Interesse marginale e/o discontinuo (privilegia solo qualche attività o disciplina).
Assolvimento irregolare delle conoscenze e degli impegni scolastici.
Non sempre mostra tolleranza e solidarietà verso le diversità.
Comportamento scorretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e
personale ATA. Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a
sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall’attività didattica.
Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario.
Disinteresse verso tutte le attività didattiche.
Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici.
Dimostra scarsa tolleranza e solidarietà verso le diversità.
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DESCRITTORI GIUDIZIO GLOBALE
I descrittori per il giudizio globale sono stati definiti nel Dipartimento del 20 gennaio 2020 e
approvati nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020).

PRIMO QUADRIMESTRE
FREQUENZA
o
o
o
o
o

Frequenta con assiduità
Frequenta con regolarità
Frequenta con qualche discontinuità
Frequenta in modo discontinuo
Frequenta saltuariamente

SOCIALIZZAZIONE
Riguardo alla socializzazione
o
o
o
o
o

è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe
è integrato/a positivamente nella classe
è integrato nella classe
ha qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a
ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
o Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente
o Partecipa in modo costante
o Partecipa in modo adeguato
o Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione
o Non è attento e mostra difficoltà di concentrazione
al dialogo educativo

METODO DI STUDIO
Il metodo di studio risulta
o
o
o
o
o

organico, riflessivo e critico
efficace
organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
poco efficace e scarsamente produttivo
disorganico
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza,
o
o

degli ottimi progressi
dei notevoli progressi

o regolari progressi
o alcuni progressi
o pochi progressi
o irrilevanti progressi
negli obiettivi programmati

GRADO DI APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente
o
o
o
o
o
o
o
o

ricco e personalizzato
ampio e approfondito
abbastanza completo
adeguato ma settoriale
in via di miglioramento
frammentario e superficiale
del tutto carente
alquanto lacunoso

DESCRITTORI GIUDIZIO GLOBALE SECONDO QUADRIMESTRE

In fase di inserimento
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Allegato B

Istituzione scolastica
_____________________________________________

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

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 dal Consiglio di
classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……,
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con orario settimanale di ……. ore;
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave europee
Comunicazione nella madrelin1 gua o lingua di istruzione

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

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

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

4 Competenze digitali

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

5 Imparare ad imparare

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

6 Competenze sociali e civiche

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

7 Spirito di iniziativa*

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

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

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

nelle

2

(1)

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

lingue

Comunicazione
straniere

Livello

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data. ……………….

Il Dirigente Scolastico
____________________________

Indicatori esplicativi

Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note
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CORSI DI RECUPERO
Sono organizzati, presso l’Istituto, corsi di recupero pomeridiani nelle discipline individuate dal
Collegio dei docenti. Gli studenti usufruiranno dei corsi per recuperare le carenze evidenziate nel
corso delle attività didattiche.

Modalità per la realizzazione di percorsi di recupero
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente
ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Ai sensi dell’art. 4, c.4 e c.2, del D.P.R. 275/99, l’Istituto organizza le attività finalizzate al recupero
degli apprendimenti non conseguiti, mediante due modalità operative:
• sostegno in itinere;
• corsi di recupero.
Sostegno in itinere
Il sostegno in itinere è assicurato da tutti gli insegnanti, in ognuna delle discipline insegnate, in
relazione alle difficoltà che via via emergeranno nel corso del lavoro didattico. Per il sostegno in
itinere non occorrono prove particolari di verifica del superamento della difficoltà rilevata,
trattandosi di normale differenziazione didattica. Le metodologie prevalentemente utilizzate
saranno:
1.

suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello;

2.

individualizzazione degli interventi didattici;

3.

esercitazioni mirate;

4.

attività di laboratorio;

5.

sistema della peer education;

6.

attività di riallineamento.

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA E PER L’ESAME DI STATO
I criteri sono stati proposti nel Dipartimento del 20 gennaio 2020 e approvati nel Collegio Docenti
del 27 gennaio 2020 (Delib.n.20/2020).
CRITERI PER L’AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E PER
L’ESAME DI STATO
In base all'articolo 6 del Decreto legislativo n. 62/2017, l’ammissione alle classi seconda e
terza di scuola secondaria di primo grado e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo può
essere disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in una o più discipline. Pertanto l'alunno può essere ammesso alla classe successiva e
all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, seppure in sede di scrutinio finale venga
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
Documento di Valutazione.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, anche la non ammissione,
tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, che per l’I.C. “San Tommaso
d’Aquino, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono i seguenti:

- MANCATA

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO, nel caso l’alunno abbia superato il
numero di assenze consentite.

- COMPORTAMENTO GRAVEMENTE INADEGUATO SANZIONATO AI SENSI DELL’ART.4
COMMA 6 DEL DPR 249/98, nel caso di gravi violazioni per cui il Consiglio di Istituto può
adottare sanzioni che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

- MANCATA

ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, per cui l’alunno, a
giudizio della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe, si trova nella condizione di
presentare, sul Documento di Valutazione, più di quattro valutazioni insufficienti e di non
essersi avvalso in modo proficuo delle strategie finalizzate al miglioramento del livello degli
apprendimenti, messe in atto dalla scuola e comunicate all’alunno e ai genitori.
Fino a quattro valutazioni insufficienti, presenti sul Documento di Valutazione, ciascun
Consiglio di Classe delibererà l’ammissione o la non ammissione considerando le specifiche
situazioni.

- MANCATA

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI DELLA CLASSE TERZA, per cui
l’alunno, frequentante la classe terza, che non partecipa alle Prove Invalsi del mese di aprile
(sessione ordinaria e suppletiva), non può essere ammesso all’Esame conclusivo del primo

- ciclo

Deroghe
Per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado gli artt.2 e 14 del DPR
122/2009 prevedono che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato” fatte salve le delibere del
Collegio dei docenti che può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente
documentati, e purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi
per procedere alla valutazione.

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME
È espresso nello scrutinio finale dal Consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni,
anche inferiore al sei.
PROVE D’ESAME
Le prove dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite; sono articolate in tre prove scritte ed un
colloquio orale e sono valutate in decimi.
1)
La prova scritta relativa alle competenze di ITALIANO accerta la padronanza della
lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua,
l’organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni e ha una durata di 4h.
Le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con riferimento alle tipologie indicate
nel D.L. 62/07.
2)
La prova scritta relativa alle COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE ha durata di
3h; è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, tenendo a riferimento le
aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e
previsioni).
3)
La prova scritta, relativa alle competenze di LINGUE STRANIERE studiate, accerta
le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e, in particolare, la corrispondenza
ai livelli A2 per l’inglese e A1 per il francese. E’ articolata in una sezione per ciascuna delle
lingue straniere studiate, avente una durata massima di 4 h. È un’unica prova distinta in due
sezioni: inglese e francese. È prevista una pausa di 15 minuti tra una prova e l’altra. Il voto
è unico e deriva da una media.

Si specifica che per gli alunni con certificazione DSA, verrà concesso del tempo supplementare di
circa 15 minuti per ogni prova.
4)
Colloqui orale: viene condotto collegialmente dalla sottocommissione per valutare il
livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento alle
capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, pensiero critico e riflessivo e di
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; ai livelli di padronanza
delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
VALUTAZIONE FINALE
Ai fini della determinazione del voto finale dell’Esame di Stato, la sottocommissione procede:

- preliminarmente a calcolare la media dei voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza
applicare in questa fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;

- successivamente a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione
e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

-Il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori
a 0,50. L’esame di stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale
non inferiore ai sei decimi.

Esempio di determinazione del voto finale in base alla “nuova” modalità di calcolo:
Prova scritta competenze in italiano 7 - Prova scritta competenze logico-matematiche 7 Prova scritta competenze lingue straniere 8 – Colloquio 8. Quindi Media delle prove d’esame
7.50. Voto di ammissione 8
VOTO FINALE 7.75, quindi 8.
Ai candidati, che conseguono il punteggio di dieci decimi all’esame, può essere assegnata la
lode con decisione assunta all’unanimità da parte di tutta la commissione esaminatrice,
considerando il conseguimento di 5 voti corrispondenti a “dieci decimi” su un totale di 5 voti,
l’assiduità nell’impegno e il senso di responsabilità.

INVALSI: non si effettuano più durante la sessione dell’esame di stato, ma si svolgono entro il
mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per
l'espletamento delle prove.

COMMISSIONE D’ESAME
• Una commissione d’esame presso ogni istituzione scolastica.
• Una sottocommissione per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente
coordinatore.
• I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i
componenti.
• Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio
presso l'istituzione scolastica.
• Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del
dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di
reggenza di altra istituzione scolastica.
• Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in giorni non
consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente scolastico e
comunicato al collegio.
• candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.
• La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove
scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
• Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna delle
prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e
delle classi per i colloqui, le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni
con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.

• Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla
base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
• È competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in
ragione del PEI dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia.
• È competenza della sottocommissione predisporre le prove differenziate.

Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
1. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni
altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
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.
L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente
capitolo.
DIPLOMA FINALE: 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.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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.
2. 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.
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.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere
consentita l’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.
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.
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.
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.
SESSIONI SUPPLETIVE La commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame che si deve
concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove, per gravi
motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi eccezionali, entro il termine dell’anno
scolastico.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei
candidati privatisti
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di
candidati privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e articolo 3 del decreto
ministeriale n. 741/2017) coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui
sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta
di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che
esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola prescelta, fornendo i dati
anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la
dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi
ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di
apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi
previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle
certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010
e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. La
domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico
di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il
successivo mese di aprile. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti
devono partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso
l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
A) LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
Tra le priorità dell'istituzione scolastica non può mancare quella di un'effettiva integrazione e
compartecipazione degli alunni e delle alunne con disabilità all'interno del gruppo classe. Ognuno
di loro è valorizzato nel suo "saper fare", nel suo essere unico e speciale; l’alunno con bisogni
educativi speciali diviene risorsa e potenzialità per la crescita dell'intero gruppo classe.
L'ambiente scolastico favorisce l'integrazione di tutti gli alunni mostrando di tener presente, con
particolare attenzione i bisogni speciali degli alunni con disabilità e le necessità che si manifestano
nell'interazione con i coetanei e con gli altri.
Si vuole consentire a tutti gli alunni, e in particolare a quei bambini che presentano delle difficoltà,
la più ampia partecipazione possibile all'attività didattica e alle esperienze della classe
aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale.
L'integrazione e i percorsi educativi degli alunni con disabilità sono realizzati tenendo in
considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 del 1992,
in base alla quale si deve garantire:
"...il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società”.
In modo particolare l’art. 12 della L. 104, Diritto all’educazione e all’istruzione, stabilisce che:
“l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e
che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà
d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”.
All'interno di un contesto di integrazione e di ampia partecipazione di tutti gli alunni alla vita
scolastica, acquista un nuovo significato anche il processo di valutazione. L'originario significato
del termine "valutazione", come già sopra esplicitato, è quello di attribuire valore. In tale
prospettiva la valutazione degli alunni con disabilità diventa elemento innovativo di tutto il
processo educativo.
Verifiche e valutazioni non sono finalizzate a giudicare e a classificare il bambino bensì per
porgergli un aiuto concreto a crescere, a formarsi mettendo a frutto tutte le sue potenzialità.
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11comma 1,
2, 3 del D.L. del 13/04/2017, n. 62.
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.
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 (...L'integrazione scolastica
ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...).

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.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e 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.
La valutazione per gli alunni con disabilità è dunque effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita
a:
• il comportamento
• le discipline
• le attività svolte
Pertanto il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di
valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto.
VALUTAZIONE INIZIALE
Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni
cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha
bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nella Diagnosi
Funzionale (D.F.) che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di
socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola
può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione
sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto
didattico ed educativo.
Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del contesto
scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l'alunno viene o è inserito.
Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli
apprendimenti considerando gli elementi sotto riportati:
1.
Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi
sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2.
Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola
dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno
consente appunto di organizzare progetti, attività di recupero, laboratori, classe aperte, in cui il
singolo alunno possa essere inserito.
3.
Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del
bambino.
4.
Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare
situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti d'integrazione per
tutti gli alunni.
5.
L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno,
determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo.
Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in
un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di integrazione sociale.

VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE
La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce
il progetto educativo individualizzato.
La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di
tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da
parte dell'equipe socio- sanitaria e della famiglia, dev'essere calibrata sulle esigenze/bisogni
speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale
sulla base delle specifiche potenzialità.
Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in
relazione
al
percorso
educativo
pensato
per
l'alunno
e
agli
obiettivi
personalizzati/individualizzati.
La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte
dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI.
L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli
atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo.
Le valutazioni dell'apprendimento possono essere espresse tramite voti, giudizi, griglie di
osservazione e monitoraggio, ma anche tramite descrizioni del lavoro svolto, degli stimoli
proposti e delle risposte dell'allievo.
La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di
partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi
attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole dell'altro...
La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione.
Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date
dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con
l'equipe specialistica che con la famiglia.
La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i
miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con
l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuarne limiti e risorse, e concordare
collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli
allievi e a specifiche problematiche.
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti,
essa potrà essere:
• uguale a quella della classe
• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati
• differenziata
• mista
La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE O GRAVISSIMA
La valutazione è differenziata e fa riferimento agli Standard Formativi, suddivisi per aree e
indicate nel PEI, e ai dati raccolti nelle osservazioni condotte in itinere.

Gli standard Formativi e la Rubrica di valutazione sono tati definiti e approvati nei Dipartimenti del
25 novembre 2019 e del 20 gennaio 2020 e approvati nel Collegio Docenti del 27 gennaio 2020
(Delib.n.20/2020).

Standard Formativi suddivisi per aree
AREA DI SVILUPPO
Area
motorio-prassica
sensoriale

ABILITA’
e

Area cognitiva

Area
espressiva
comunicazionale

Apprendimento, controllo e
stabilizzazione degli schemi riflessi ed
automatici
posturali, deambulatori,
manipolativi e di controllo della testa e
del corpo, del tatto, della vista e
dell’udito.
Interpretazione dei segnali e dei simboli
per le aree della vita quotidiana più
prossimi alla persona.

e

Capacità di espressione spontanea del
vissuto
(percepito
e
fantasticoimmaginario),
in
modo
globale,
attraverso i diversi canali (gestuale;
grafico-pittorico; come traccia, macchia
e colore; plastico; sonoro e verbale) e,
dove possibile, di prime competenze
comunicative nei singoli settori.

Area socio-affettivo-relazionale

Apprendimento
di
catene
di
comportamenti progressivamente più
autonomi relativi alla sfera personale
(pulizia
e
igiene
personale,
abbigliamento,
alimentazione,
spostamenti e compiti nell’ambito
familiare), e a quella scolastica (ordine
del posto, spostamenti e orientamenti
nella scuola, rapporti sociali nel lavoro
didattico e nei giochi).

Area dell’autonomia

Sviluppo delle autonomie personali di
base.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI PERSONALIZZATI/INDIVIDUALIZZATI
VOTO

DESCRITTORE

INDICATORE

Pieno raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.
Ottima
autonomia.
Partecipazione molto attiva e
continuativa.

Obiettivo pienamente raggiunto,
in autonomia, con sicurezza e
con ruolo propositivo.

9

Raggiungimento di tutti gli
obiettivi di apprendimento.
Autonomia
acquisita
efficacemente.
Partecipazione molto attiva.

Obiettivo pienamente raggiunto,
in autonomia, con sicurezza e
con ruolo attivo.

8

Buon raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.
Autonomia
adeguata.
Partecipazione attiva.

Obiettivo pienamente raggiunto,
in autonomia e con ruolo attivo.

7

Discreto raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento.
Autonomia in evoluzione.
Partecipazione quasi sempre
attiva.

Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente e in autonomia.

6

Raggiungimento
obiettivi
minimi
apprendimento.

degli
di

Obiettivo
sostanzialmente
raggiunto in autonomia.

5

Raggiungimento
degli obiettivi
apprendimento.

parziale
minimi di

Obiettivo parzialmente raggiunto
anche se guidato.

4

Mancato
raggiungimento
degli obiettivi minimi di
apprendimento.

10

Obiettivo non raggiunto.

La scala di valutazione decimale è dal 5 a 10 per la scuola primaria e dal 4 a 10 per la scuola
secondaria di I grado.
Nel documento di valutazione della scuola Primaria, dove è ancora prevista la trascrizione di
un giudizio descrittivo, si ritiene che non debba comparire alcun riferimento specifico al PEI,
al PDP (o alla L. 104/1992, L. 170/2010, C.M. BES 03/2013), ma, se necessario, una breve
motivazione che specifichi il tipo di percorso effettuato dall’alunno:
-“le valutazioni si riferiscono ad obiettivi personalizzati (o individualizzati)”
oppure:
-“l’alunno ha seguito un percorso didattico (educativo) personalizzato (individualizzato)”.
Inoltre i piani didattici personalizzati e individualizzati saranno condivisi con le famiglie come
da disposizioni indicate nella normativa vigente.

B) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9, 10, 11, 12, 13, del D.L.
n. 62 del 13/04/2017.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 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.
Per la valutazione 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.

•
•
•

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce ad esempio a:
privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di
abilità;
prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non
si riesca a concedere tempo supplementare;
considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli
studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare facilitazioni e strumenti quali, per esempio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

registrazione delle lezioni;
utilizzo di testi in formato digitale;
programmi di sintesi vocale;
altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;
tempi più lunghi nello svolgimento delle attività. Inoltre è opportuno
indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;
usare verifiche scalari o graduate;
dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata;
assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione;
leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;
fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una
scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);
La valutazione è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:
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.
Gli alunni con DSA sviluppano particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro
difficoltà e, posti in condizioni favorevoli, possono raggiungere gli obiettivi previsti.
Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce
in generale tutti gli alunni, ma nel caso di un alunno con DSA diventa un elemento essenziale per

il suo successo scolastico: l’obiettivo è quello di creare condizioni di apprendimento che riducano
gli effetti della sua difficoltà.
Gli insegnanti sono tenuti a usare una didattica individualizzata e personalizzata come
“strumento di garanzia del diritto allo studio” rivolto alla totalità degli alunni componenti il
gruppo classe. (Linee Guida). La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe,
ma varia e adatta le metodologie in funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di
apprendimento, cercando di proporre diverse “vie d’accesso” ai contenuti disciplinari.
La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica sulla specificità personale e può
prevedere momenti appositamente dedicati, anche con obiettivi specifici differenziati.
La creazione di un clima relazionale sereno consente la partecipazione attiva di ciascuno alla vita
della classe e l’accettazione delle varie specificità.
Si dovrà puntare allo sviluppo dell’autostima e potenziamento dell’autonomia degli alunni
attraverso la valorizzazione dei punti di forza, il riconoscimento dei progressi ottenuti e
l’educazione alla consapevolezza delle peculiarità del proprio processo di apprendimento e dei
propri bisogni.
Si potranno utilizzare forme di peer education (educazione tra pari) col sottolineare e impiegare
intenzionalmente le abilità degli alunni con DSA.
Si potrà puntare alla preparazione di strumenti “compensativi” comuni a tutti gli alunni: utilizzati
inizialmente da tutta la classe, saranno gradualmente lasciati alla libera scelta del singolo,
naturalmente sotto l’eventuale indicazione dell’insegnante.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - TEAM DOCENTI/CONSIGLI DI CLASSE

•
•
•
•

Le prove di verifica debbono permettere agli alunni con DSA di dimostrare la padronanza dei
contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria (ad es. leggere
all’alunno il testo di un problema o di una verifica di comprensione del testo, leggere la consegna
ad alta voce e verificarne la comprensione, fornire l’esempio oltre alla consegna, fare
precedentemente una simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici nel valutare
un testo scritto, sostituire prove scritte con prove orali, predisporre per tutta la classe verifiche
scalari o graduate, presentano inizialmente prove più semplici, per poi aumentare di difficoltà,
ecc.). È sempre preferibile:
personalizzare;
far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;
evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia;
insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile.
Le modalità di valutazione debbono essere coerenti con quanto concordato nel PDP: è opportuno
che tutti gli insegnanti accettino anche risultati parziali confidando nel consolidamento di abilità
e conoscenze grazie alla graduale acquisizione di strategie di compenso, valorizzando le
prestazioni orali e predisponendo prove di verifica di tipo scalare/graduali.
Le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei test Invalsi vanno preventivamente
comunicate ai genitori ed esplicitate nel PDP.
PROVE INVALSI: gli alunni con D.S.A. sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe
può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Gli alunni con D.S.A. dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
C) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di ingresso dell’alunno,
l’alfabetizzazione della lingua 2 – la partecipazione – dei progressi ma anche delle difficoltà
derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua (indicazioni espresse dal MIUR , CM 24/2006,
orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per
rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana : “la Lingua per comunicare
può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione
all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello
studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze
specifiche”).
Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all’ingresso degli alunni stranieri.
La valutazione degli alunni stranieri deve avere dunque 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
definito in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri.
D) VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Per gli alunni con B.E.S. rilevati dal Consiglio di Classe o da organo analogo si tiene conto di quanto
esplicitato in dettaglio all’interno del Piano Didattico Personalizzato.
E) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE
Il servizio della scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il
diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.
Valutazione periodica e scrutinio finale

1. Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi
temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla
scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all’espressione della valutazione in
ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.
2. Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una
durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la
quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

ESAME DI STATO
1. Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame
di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri,
integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e
individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.
2. Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le
prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di
salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti
della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.
PROVE INVALSI: Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova
nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è
ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato
temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno.
F) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SEGUONO PERCORSI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
ESAME DI STATO
CASO 1: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e
ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità
telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione
appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.
CASO 2: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di
svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In
alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di
esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
PROVE INVALSI: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare
gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso
modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di
classe allo scopo individuati.

