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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
D.P.R. 22 GIUGNO 2009, n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli  alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia. 
DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 16 NOVEMBRE 2012,  n. 254, recante “Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;  
LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle  disposizioni legislative 
vigenti. 
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti  
  con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di  istruzione ed adotta gli allegati 
modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 
CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo distruzione. 
LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  
NOTA DIPARTIMENTALE N. 388 DEL 17 MARZO 2020: “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato”, in particolare l’articolo 1. 
DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 07 AGOSTO 2020 n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 
ORDINANZA N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria. 
LINEE GUIDA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria. 
 LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178, ART.1, COMMA 504, recante “Bilancio diprevisione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica…con una o più ordinanze 
del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misureper la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgi mento degli esami di 
Stato conclusivi delprimo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’art icolo 1 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”;  
O. M. n 52 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Sato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo di istruzione 

 
2. OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (D.lgs. 62 del 2017 comma 1 art.1) 
 
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe e/o dal piano personalizzato; 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe; 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento. 
 
Secondo l’attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

 gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola 
anche in base alle Indicazioni Nazionali; 

 il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l’ambiente; 



        [Digitar e qui]  

3 

 le competenze chiave di cittadinanza, 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 predisposti dal MIUR. 

 
3. TEMPI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 
Il processo di valutazione si articola in tre fasi: 

 Valutazione iniziale (funzione predittiva e diagnostica): tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie 
didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove d’ingresso per rilevare aspetti 
socio/relazionali, (collaborazione, attenzione, 
partecipazione, impegno, autonomia e metodo di lavoro) conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza; 

 Valutazione intermedia (funzione formativa): mira a disegnare una mappa dei bisogni (cognitivi- relazionali- comportamentali) al fine di 
individuarne e quantificarne le deprivazioni per poi progettare adeguati percorsi  individualizzati; 

 Valutazione finale (funzione sommativa): mira a sintetizzare l’insieme delle operazioni valutative nei confronti  degli allievi e delle singole 
discipline alla conclusione di un percorso per certificare e quantificare i livelli  complessivi raggiunti durante l’anno 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Nella scuola primaria, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione che, in riferimento ai nuclei 
fondanti di ciascuna disciplina, riporta gli obiettivi di apprendimento più rappresentativi distinti per quadrimestre. 
I giudizi descrittivi sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione 
– Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori. 
 

Livello Descrittori 

AVANZATO 
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 
I Livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento sono definiti sulla base delle seguenti quattro dimensioni che 
caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. 

1. La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo.  

Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o 

riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una 

situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 

indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

2. Le risorse mobilitate per portare a termine il compito.  

L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in 

alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 

contesti informali e formali; 

3. L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo.  
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L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del 

docente; 

4. La continuità nella manifestazione dell’apprendimento.  

Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso.  
 
Gli indicatori dei livelli di apprendimento sono da correlare agli obiettivi disciplinari che i docenti individuano, per ogni 
disciplina, sulla base della progettazione didattica di classe, tenuto conto delle Indicazioni Nazionali 2012 e del curricolo di 
Istituto (Appendice). 
 

Le valutazioni delle prove di verifica (scritte, grafiche, pratiche, orali ecc.) dovranno essere correlate agli obiettivi di 

apprendimento oggetto di verifica raccordando la prestazione al relativo livello di apprendimento: 

LIVELLI di 

apprendimento 

 

Valutazione 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

D 

BASE 

 

 

C 

INTERMEDIO 

 

 

B 

AVANZATO 

 

 

A 

 

1.1 VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione degli studenti della scuola primaria è integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Mentre i voti/livelli di apprendimento si riferiscono ad abilità, conoscenze e 
competenze, il livello globale di sviluppo degli apprendimenti deve tener conto dei processi di apprendimento. Tale giudizio 
analitico viene formulato dai Consigli di classe, per ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

1. Progressi nell’apprendimento  
              Rispetto alla situazione di partenza e in riferimento agli obiettivi disciplinari programmati. 

2. Capacità di organizzare il proprio apprendimento 
       Rispetto alle modalità di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle. 
3. Capacità di risolvere problemi 
       Rispetto all’utilizzo di strategie per il recupero di apprendimenti nei diversi ambiti di esperienza e     
       alla capacità di ricercare e organizzare  informazioni utili allo scopo. 

 

Livello Descrittori 

AVANZATO 

L’alunno/a ha dimostrato notevoli progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di 
competenze avanzato. Ha sviluppato ottime capacità di organizzare e valutare informazioni e 
conoscenze, operando in maniera critica e consapevole scelte strategiche per la risoluzione di 
problemi. 

INTERMEDIO 
L’alunno/a ha dimostrato costanti progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di 
competenze intermedio. Ha sviluppato buone capacità di organizzare e valutare informazioni e 
conoscenze, operando con consapevolezza scelte strategiche per la risoluzione di problemi. 

BASE 
L’alunno/a ha dimostrato graduali progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di 
competenze base. Ha sviluppato sufficienti capacità di organizzare e valutare informazioni e 
conoscenze, adottando strategie adeguate per la risoluzione di problemi semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a ha dimostrato lenti e incostanti progressi nell’apprendimento raggiungendo un 
livello di competenze iniziale. Ha sviluppato parzialmente capacità di organizzare e valutare 
informazioni e conoscenze e di risolvere problemi. 

 
 

1.2 VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni 
che se ne avvalgono, sono rese su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti. 
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Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

OTTIMO 
L’alunno mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo alle attività 
didattiche, sviluppa le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale e 
sistematico raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti. 

DISTINTO 
L’alunno mostra interesse per la disciplina, partecipa in modo attivo alle attività didattiche, 
contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo raggiungendo gli obiettivi 
previsti in maniera soddisfacente. 

BUONO 
L’alunno mostra impegno costante, partecipa con interesse alle attività didattiche, interviene nel 
dialogo educativo raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera adeguata. 

DISCRETO 
L’alunno mostra impegno e partecipazione discreti raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera 
adeguata.  

SUFFFICIENTE 
L’alunno mostra impegno e partecipazione discontinui raggiungendo gli obiettivi previsti in 
maniera parziale. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno mostra scarso impegno, partecipa alle attività didattiche in maniera occasionale e poco 
proficua non raggiungendo gli obiettivi previsti. 

 
 

1.3 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti, attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Tale giudizio viene formulato dai Consigli di classe per ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

● convivenza civile e rispetto delle regole; 
● collaborazione e partecipazione; 

● autonomia e responsabilità.  
 

Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

OTTIMO 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta le regole in modo consapevole e 
scrupoloso e interagisce con gli altri in modo costruttivo mostrando un atteggiamento attento e 
leale nei confronti di adulti e pari. Assolve assiduamente e in modo autonomo gli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le consegne. 

DISTINTO 
L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta attentamente le regole e interagisce con 
gli altri in modo collaborativo mostrando un atteggiamento attento nei confronti di adulti e pari. 
Assolve regolarmente e in modo autonomo gli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

BUONO 
L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta le regole e interagisce con gli altri in 
modo positivo mostrando un atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. Assolve 
generalmente gli impegni scolastici, rispettando quasi sempre i tempi e le consegne. 

SUFFICIENTE 
L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta generalmente le regole, se sollecitato 
interagisce con gli altri mostrando un atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e 
pari. Assolve in modo parziale gli impegni scolastici e non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta parzialmente le regole e ha difficoltà a 
collaborare e a gestire il confronto mostrando un atteggiamento non sempre corretto nei confronti 
di adulti e pari. Assolve in modo discontinuo e disorganizzato gli impegni scolastici, non rispettando 
i tempi e le consegne. 

 
 

1.4 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
Per rispondere in modo opportuno alle necessità di crescita di ogni alunno dell’Istituto, dando a ciascun studente ciò di cui 
ha effettivamente bisogno, la scuola organizza una serie di attività volte al recupero delle strumentalità di base, al 
potenziamento delle competenze (attraverso attività di sportello didattico e/o corsi per gruppi di livello), alla promozione e 
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alla valorizzazione delle eccellenze. La finalità che si vuole perseguire è quella di proporre una scuola capace sia di 
valorizzare gli alunni che ottengono ottimi risultati sia di prendersi cura di quelli che manifestano le maggiori fragilità.  
I docenti 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 (D.lgs, 62/2017) ai rispettivi consigli di classe/team di classe i quali, a loro volta, ne 
tengono in debito conto nei momenti della valutazione intermedia e finale. 
 

1.5 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PER IL RECUPERO/POTENZIAMENTO  
Nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, l’Istituto attiva specifiche azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. 
Per migliorare il percorso/processo formativo degli alunni, la scuola si impegna a porre in essere attività quali: 
● recupero/consolidamento/potenziamento individuali o in piccolo gruppo, anche a sportello in orario extracurriculare; 

● utilizzo delle ore di coopresenza per interventi individualizzati o in piccoli gruppi nella classe di appartenenza 
● pause didattiche cadenzate nel corso dell’anno, in orario curriculare, per ripetere ciclicamente gli argomenti 

presentati, dando la possibilità a tutti gli studenti di interiorizzare i contenuti secondo il proprio ritmo di 
apprendimento; 

● progetti di benessere in classe per migliorare il clima relazionale (sportello di ascolto psicologico).   
 
Per potenziare l’azione di inclusione verso le varie forme di disagio, certificate e non, e stimolare gli studenti all’autonomia, 
all’autoriflessione e alla responsabilità, si prevede l’utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e 
sussidi specifici come editor di mappe concettuali, programmi di sintesi vocale, software per le elaborazioni matematiche o 
geometriche, schede semplificate, materiale multimediale. 
 Qualora si registrino situazioni di scarso rendimento tali da mettere a rischio il successo scolastico degli allievi, la scuola 
si impegna a rendere note alle famiglie le modalità proposte per il recupero delle carenze. 
Una volta segnalate le difficoltà, la scuola monitora i percorsi di attivazione e l’efficacia delle strategie migliorative messe 
in atto, mantenendo contatti periodici con la famiglia. 
Nel caso in cui la famiglia non riconosca la necessità di collaborare per il superamento delle difficoltà rilevate, i docenti  
informeranno il Dirigente Scolastico e collegialmente valuteranno le modalità di intervento. 
 
 

1.6 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI  

 
La Scuola promuove attività finalizzate alla promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi attraverso l’attivazione 
di specifiche attività di arricchimento o ampliamento  dell’Offerta Formativa, ad esempio: l’organizzazione di 
manifestazioni/eventi e partecipazione a concorsi inerenti i temi di Cittadinanza, Costituzione e Sostenibilità, realizzazione 
di unità di apprendimento disciplinari/interdisciplinari di Educazione Civica, volte a favorire lo sviluppo di un pensiero critico 
e riflessivo nell’ottica della cittadinanza attiva; e partecipazione a campionati nazionali per valorizzare le eccellenze. 
Tali attività vengono proposte anche attraverso l’attivazione di PON, fondo FSE relativi alla programmazione di volta in volta 
in vigore e con progetti di Istituto finanziati con il MOF. 
Nella scuola primaria le compresenze e l’organico dell’autonomia sono i principali strumenti per realizzare tutte le azioni 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; sono realizzati inoltre 
percorsi di recupero, a sportello o per piccoli gruppi, anche utilizzando i fondi del MOF. 
 
 

2. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

 
L’ammissione alla classe successiva è definita nel D.lgs. 62/2017.  Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi 
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o 
livelli di apprendimento in via di prima acquisizione. In presenza di alunni ammessi alla classe successiva in presenza di 
carenze formative, la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e 
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati con specifiche motivazioni. La 
non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai componenti del team di classe. 
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3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento viene effettuata 
secondo i criteri evidenziati dalla norma di riferimento per la scuola del primo ciclo. 
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo 
individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 66/2017. 
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico 
personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della Legge 170/2010. 
 

3.1 ALUNNI CON DISABILITÀ 
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI, che rappresenta il piano di programmazione 
annuale di intervento educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l’alunno stesso 
(D.Lgs. 62/2017 art. 11), ed è riferita a:  
• comportamento  
• discipline 
• attività svolte.  
Si perseguono inoltre obiettivi trasversali come: autonomia personale e didattico-operativa, consapevolezza e 
partecipazione attiva al proprio percorso di apprendimento, rispetto delle regole di socializzazione per i quali sarà prevista 
una valutazione specifica. La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale, agli interventi educativi e didattici 
effettivamente svolti in base al piano educativo individualizzato e serve a mettere in evidenza i progressi de ll’alunno in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali; evidenziare le mete anche minime raggiunte e valorizzare le 
risorse personali.  
 

3.2 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
In base alla Legge 170/2010, gli alunni con DSA (Disturbo specifico dell’apprendimento) sono considerati alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) ed in quanto tali hanno diritto ad una serie di interventi specifici, da parte della scuola, consistenti 
in misure dispensative e strumenti compensativi. Questi interventi sono previsti nel PDP, la programmazione educativa che 
tiene conto delle specifiche peculiarità segnalate nella diagnosi. Il PDP è un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni 
socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti le strategie metodologiche e didattiche, gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative, i criteri / modalità di verifica e valutazione. Nella pratica didattica sarà pertanto 
consentito l'utilizzo di tutte le misure dispensative e/o strumenti compensativi previsti nei singoli PDP. La valutazione degli 
apprendimenti degli alunni con DSA, coerente con il piano didattico personalizzato, deve essere effettuata adottando 
modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, prescindendo dagli 
aspetti connessi con l’abilità deficitaria. 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. 
 

4. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Per gli alunni che presentano un bisogno educativo speciale, ossia una qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e 
di apprendimento connessa a disagio/ problemi familiari, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale o a un disturbo 
evolutivo specifico (ADHD, Funzionamento Intellettivo Limite certificato da diagnosi clinica), è prevista l’elaborazione di un 
Piano Didattico Personalizzato da parte dei docenti di classe che viene condiviso con la famiglia. Nel PDP i docenti 
presentano la situazione dell’alunno (difficoltà/ punti di forza), indicano le strategie metodologiche e didattiche in relazione 
ai bisogni rilevati, individuano eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disciplinari calibrati sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita, i criteri e le modalità di verifica/valutazione e il patto con la famiglia. La valutazione in itinere e finale 

viene effettuata con gli stessi criteri ed indicatori previsti per tutti gli alunni. 
 

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Con il DM n.742 del 3.10.2017, il MIUR ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le 
singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola Primaria. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di 
istruzione, come chiarisce l’art.1 del succitato DM, hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite dagli studenti. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per 
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affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. Con tali finalità la certificazione delle competenze è 
rilasciata al termine della classe quinta di scuola Primaria. Il documento, predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti 
di classe, verrà consegnato alla famiglia degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
 
 

APPENDICE  

 Scheda degli obiettivi di apprendimento da valutare (Allegato n.1) 

 Scheda di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado (Allegato n.2) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

1. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza 
raggiunti, adeguati, eventualmente, anche alle modalità della didattica a distanza. 
 

RUBRICA di VALUTAZIONE DISCIPLINARE (in presenza e a distanza) 

 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

4-5 6 7 8 9-10 

Frequenza e 
partecipazione 
alle attività 

L’alunno frequenta le 
lezioni in modo 
saltuario, partecipa 
poco alle attività e 
mostra difficoltà a 
interagire con 
il docente e con il 
gruppo classe. 

L’alunno frequenta le 
lezioni in modo 
discontinuo, partecipa 
alle attività e 
interagisce con il gruppo 
classe 
se sollecitato 
dall’insegnate. 

L’alunno frequenta le 
lezioni in modo 
costante, partecipa alle 
attività e interagisce 
spontaneamente 

con il gruppo 
classe. 

L’alunno 
frequenta le 
lezioni in modo 
costante, 
partecipa alle 
attività e 
interagisce con 
il gruppo classe 
in modo 
propositivo. 

L’alunno 
frequenta le 
lezioni in modo 
assiduo, 
partecipa alle 
attività e 
interagisce con il 
gruppo classe in 
modo 
costruttivo. 

Acquisizione 
delle 
conoscenze e 
delle abilità 
disciplinari 
specifiche 

Ha una conoscenza 
superficiale degli 
argomenti e un 
possesso limitato delle 
abilità disciplinari 
specifiche. 

Ha una conoscenza 
parziale degli 
argomenti e un 
possesso incompleto 
delle abilità 
disciplinari 
specifiche. 

Ha una buona 
conoscenza degli 
argomenti e possesso 
adeguato delle abilità 
disciplinari 
specifiche. 

Ha una 
conoscenza 
completa degli 
argomenti e 
possesso 
adeguato delle 
abilità 
disciplinari 
specifiche. 

Ha una 
conoscenza 
approfondita 
degli argomenti e 
piena 
padronanza 
delle abilità 
disciplinari 
specifiche. 

Uso di 
linguaggi, 
strumenti e 
metodi 
specifici 

Mostra difficoltà nell’uso 
di linguaggi, strumenti 
e metodi specifici. 

Usa linguaggi, 
strumenti e metodi 
semplici. 

Usa correttamente i 
linguaggi specifici e 
applica strumenti e 
metodi adeguati. 

Mostra un uso 
sicuro dei 
linguaggi 
specifici e 
applica 
strumenti e 
metodi 
funzionali allo 
scopo. 

Mostra 
padronanza 
nell’uso dei 
linguaggi 
specifici, applica 
strumenti e 
metodi 
diversificati ed 
efficaci. 

Organizzazione 
del lavoro e 
qualità degli 
elaborati 
prodotti 

E’approssimativo 
nell’organizzare il lavoro; gli 
elaborati prodotti sono 
sommari ed essenziali. 

Organizza il 
lavoro in Maniera 
quasi sempre 
corretta; gli 
elaborati prodotti 
sono quasi 
sempre 
soddisfacenti. 

Organizza il 
lavoro in 
maniera 
corretta; gli 
elaborati prodotti 
sono adeguati 

Organizza il 
proprio lavoro in 
maniera 
autonoma; gli 
elaborati 
prodotti sono 
curati e 
completi 

Organizza il 
proprio lavoro 
autonomamente e 
con cura; gli 
elaborati prodotti 
sono approfonditi 
e realizzati in 
modo completo 
e personale 

Capacità di 
riflessione e di 
rielaborazione 
personali 

Riconosce con 
difficoltà gli elementi 
essenziali dei 
contenuti 

Rielabora in 
modo 
approssimativo le 
conoscenze. 

Rielabora 
adeguatamente le 
conoscenze. 

Rielabora in 
modo efficace le 
conoscenze. 

Rielabora in modo 
critico e personale 
le conoscenze. 
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disciplinari. 

 

 1.1 DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione degli studenti è integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Mentre i voti rendono conto dei livelli di apprendimento (abilità, conoscenze e competenze) il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti deve tener conto dei processi di apprendimento. Tale giudizio viene formulato dai Consigli di classe, per ciascun alunno, tenendo  
conto dei seguenti indicatori: 

 Progressi nell’apprendimento; 
 Capacità di organizzare il proprio apprendimento; 

 Capacità di risolvere problemi. 

 

Livello Descrittori 

 
AVANZATO 

L’alunno/a ha dimostrato notevoli progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di competenze avanzato. Ha 
sviluppato ottime capacità di organizzare e valutare informazioni e 

conoscenze, operando in maniera critica e consapevole scelte strategiche per la risoluzione di problemi. 

 
INTERMEDIO 

L’alunno/a ha dimostrato costanti progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di competenze intermedio. Ha 
sviluppato buone capacità di organizzare e valutare informazioni e 
conoscenze, operando con consapevolezza scelte strategiche per la risoluzione di problemi. 

 
BASE 

L’alunno/a ha dimostrato graduali progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di 
competenze base. Ha sviluppato sufficienti capacità di organizzare e valutare informazioni e conoscenze, adottando 
strategie adeguate per la risoluzione di problemi semplici. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a ha dimostrato lenti e incostanti progressi nell’apprendimento raggiungendo un livello di competenze 
iniziale. Ha sviluppato parzialmente capacità di organizzare e valutare 
informazioni e conoscenze e di risolvere problemi. 

 

1.2 DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 
 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli  alunni che se ne 
avvalgono, sono rese su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

 
OTTIMO 

L’alunno mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo alle attività didattiche, sviluppa le 
indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale e 
sistematico raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti. 

 
DISTINTO 

L’alunno mostra interesse per la disciplina, partecipa in modo attivo alle attività didattiche, 
contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera 
soddisfacente. 

BUONO 
L’alunno mostra impegno costante, partecipa con interesse alle attività didattiche, interviene nel dialogo educativo 
raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera adeguata. 

DISCRETO 
L’alunno mostra impegno e partecipazione discreti raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera adeguata. 

SUFFFICIENTE 
L’alunno mostra impegno e partecipazione discontinui raggiungendo gli obiettivi previsti in maniera parziale. 

NON SUFFICIENTE 
L’alunno mostra scarso impegno, partecipa alle attività didattiche in maniera occasionale e poco proficua non 
raggiungendo gli obiettivi previsti. 
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1.3 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

In base alla tipologia delle attività e degli insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’Offerta Formativa avviati, i docenti 
interessati forniscono elementi conoscitivi su:  

 la frequenza alle attività organizzate 

 la partecipazione e l’interesse manifestato 

 gli apprendimenti disciplinari  
 

1.4 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PER IL RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 
Nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, l’Istituto attiva specifiche azioni per il miglioramento dei livelli di  apprendimento nel 
caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Per migliorare il percorso/processo formativo degli alunni, la scuola si impegna a porre in essere attività quali: 

● pause didattiche cadenzate nel corso dell’anno, in orario curriculare, per ripetere ciclicamente gli argomenti presentati , dando 
la possibilità a tutti gli studenti di interiorizzare i contenuti secondo il proprio ritmo di apprendimento; 

● recupero/consolidamento/potenziamento individuali o in piccolo gruppo, in orario curricolare e/o extracurricolare (sportello 
didattico permanente); 

● interventi didattici e/o formativi, anche attraverso l’ausilio di esperti esterni (incontri per classe, per gruppi di  livello, a piccolo 
gruppo). 

Per potenziare le politiche di inclusione verso le varie forme di disagio, certificate e non, e stimolare gli studenti  all’autonomia, 
all’autoriflessione e alla responsabilità, si prevede l’utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili  informatici, software e sussidi 
specifici come editor di mappe concettuali, programmi di sintesi vocale, software per le elaborazioni matematiche o geometriche, schede 
semplificate, materiale multimediale. 
Qualora si registrino situazioni di scarso rendimento tali da mettere a rischio il successo scolastico degli allievi, la scuola si impegna ad 
attivare percorsi di recupero e a rendere note alle famiglie le modalità proposte per il recupero delle  carenze. 
Una volta segnalate le difficoltà, la scuola monitora i percorsi di attivazione e l’efficacia delle strategie migliorative messe in atto, mantenendo 
contatti periodici con la famiglia. 

 

1.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti, attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Tale giudizio viene formulato dai Consigli di classe per ciascun 
alunno, tenendo conto  
dei seguenti indicatori:  

 convivenza civile e rispetto delle regole; 

 collaborazione e partecipazione; 

 autonomia e responsabilità. 

 

Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

 
OTTIMO 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso e interagisce con 
gli altri in modo costruttivo mostrando un atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. Assolve 
assiduamente e in modo autonomo gli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

 
DISTINTO 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta attentamente le regole e interagisce con gli altri in modo 
collaborativo mostrando un atteggiamento attento nei confronti di adulti e pari. Assolve regolarmente e in modo 
autonomo gli impegni scolastici rispettando i tempi e le 
consegne. 

 
BUONO 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta le regole e interagisce con gli altri in 
modo positivo mostrando un atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. Assolve generalmente gli impegni 
scolastici, rispettando quasi sempre i tempi e le consegne. 

 
SUFFFICIENTE 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta generalmente le regole, se sollecitato interagisce con gli altri 
mostrando un atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e 
pari. Assolve in modo parziale gli impegni scolastici e non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
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NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a, nelle attività in presenza e a distanza, rispetta parzialmente le regole e ha difficoltà a collaborare e a gestire il 
confronto mostrando un atteggiamento non sempre corretto nei confronti 
di adulti e pari. Assolve in modo discontinuo e disorganizzato gli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 
consegne. 

 

1.6 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI POSITIVI DEGLI ALUNNI 
La Scuola promuove attività finalizzate all’acquisizione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi attraverso  l’attivazione di specifici 
progetti di arricchimento/ampliamento dell’Offerta Formativa e l’osservazione dell’alunno in situazione (organizzazione di 
manifestazioni/eventi, partecipazione a concorsi inerenti ai temi di Cittadinanza, Costituzione e Sostenibilità, realizzazione di unità di 
apprendimento disciplinari/interdisciplinari di Educazione Civica volte a favorire lo sviluppo di un pensiero critico e riflessivo nell’ottica della 
cittadinanza attiva, attivazione dei moduli afferenti al P.O.N. “Apprendimenti per la scuola”, a valere del fondo F.S.E). 
 

2. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’ammissione alla classe successiva, disciplinata dal D.lgs. 62/2017, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più  discipline da riportare sul documento di valutazione. In 
presenza di alunni ammessi alla classe successiva con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di  prima acquisizione, la 
scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e  azioni che consentano il miglioramento 
dell’aspetto socio-relazionale e dei livelli di apprendimento (progetti volti alla socialità, pause didattiche cadenzate nel corso dell’anno 
scolastico, azioni di recupero/potenziamento, incontri, in orario curriculari e/o extracurriculare, con figure professionali specifiche come 
lo psicologo. La non ammissione viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. 

 

2.1 CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE 
La non ammissione si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai  ritmi individuali; 
 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di  futura 

accoglienza; 
 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati  produttivi; 
 come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di  passaggio da 

segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti  prerequisiti, mancando i quali 
potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe del secondario primo grado). 

I Consigli di classe, valutato preliminarmente il processo di sviluppo degli apprendimenti di ciascun alunno , possono deliberare la NON 
ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione nei seguenti casi: 
a) Il quadro valutativo dell’alunno/a presenta diffuse e generalizzate insufficienze nella maggior parte delle discipline del curricolo di 

istituto; 
b) La mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nella maggior parte delle discipline, in relazione a progressi, impegno, 

motivazione, capacità critiche e abilità metodologiche è tale e collocata in ambiti fondamentali per il processo di maturazione della 
personalità dell’alunno da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

c) Ha fatto registrare una elevata discontinuità nella frequenza scolastica (tasso di assenza di molto superiore al 25% del monte orario 
annuale); 

d) Non ha mostrato esiti apprezzabili in corrispondenza a percorsi didattici personalizzati (recupero, potenziamento) per migliorare gli 
apprendimenti, ai quali non ha partecipato attivamente/ha partecipato senza trarne profitto/non ha partecipato  affatto; 

e) La permanenza dell’alunno/a nella classe di riferimento possa concretamente aiutare a superare le difficoltà, senza innescare 
reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando il suo  percorso di apprendimento. 

 

2.2 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato in cui 
rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (art.14 com.7 DPR 122/2009). 
Il consiglio di classe, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe agli 
allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza (25% del monte ore annuale) nei seguenti casi: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei 
casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera; 

 terapie e/o cure programmate che richiedano un temporaneo allontanamento dalla scuola; 
 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale; 
 tardiva iscrizione (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe o minori affidati all’autorità giudiziaria o a 
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una pubblica autorità); 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno; 
 adesione a confessioni religiose per le quale esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; 
 per ragioni attinenti alla DaD, se adeguatamente motivate ( e se attivati periodi di didattica a distanza) 

Qualora manchino gli elementi necessari alla valutazione, sebbene l’alunno rientri nelle deroghe previste, il Consiglio di classe delibera la non 
validità dell’anno scolastico e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

 
3. ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

    3.1 CRITERI PER L’ AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
L'ammissione all'Esame di Stato è definita è definita nel D.lgs.62/2017 e dalla nota 1865 del 10/10/17. 
L’ammissione è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 
DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con 
adeguata motivazione, sulla base dei criteri generali indicati, la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti 
sopra citati. 
Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti 
insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 
 
I criteri sopra indicati potranno subire modifiche in ragione di eventuali aggiornamenti normativi sulla valutazione degli  alunni legati all’evoluzione 
dell’emergenza pandemica in atto. 
 

  3.2 CRITERI PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

 
Il voto di ammissione all’esame di stato, espresso in decimi, verrà determinato a partire dalla media dei voti attribuiti alle  diverse discipline nel secondo 
quadrimestre del terzo anno, con la possibilità di aumentare il voto risultante dalla media fino a un massimo di un punto sulla base dei seguenti 
criteri: 

a) miglioramenti progressivi dei livelli di profitto nel corso del triennio (trend in crescita della media dei voti M nello scrutinio finale 1°anno, 2°anno  e 3 

°anno nello  scrutinio di ammissione, con livello di partenza della media almeno pari ad 8/10); 

b) mantenimento dei livelli alti di profitto nel corso del triennio (costanza nella valutazione riportata dallo studente nel corso del triennio, in particolare 

per i voti alti 9 o 10); 

c) partecipazione attiva e costante alle attività scolastiche (attività curriculari e/o extracurriculari, in ordine alla partecipazione al dialogo educativo e alla 

assiduità di frequenza ). 
Al solo scopo di garantire un’applicazione uniforme dei criteri indicati nei consigli di classe, si evidenzia l ’ opportunità di operare l’arrotondamento all’intero 
più vicino in una sola occasione ovvero:  

 calcolare la media aritmetica dei voti di ammissione;  

 valutare se ricorrono le condizioni per attribuire il punto aggiuntivo (in presenza di almeno due su tre degli indicatori a, b e c); 

 al voto così determinato, punteggio di partenza ed eventuale punteggio aggiuntivo, applicare arrotondamento matematico (arrotondando 
all’unità superiore per frazioni decimali pari o superiori a 0,5)  

Di tale operazione si dovrà dare evidenza nel verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio. 
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  3.3 SVOLGIMENTO DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
L’esame di stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, si svolge secondo le modalità stabilite nel DM 741 del  03.10.2017. 
Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti  i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto 
previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017. Per ogni istituzione scolastica  statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il 
dirigente scolastico preposto o suo delegato. 
Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze 
previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
L'esame è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 

 prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

 prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

 prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. 
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline 
coinvolte. 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto 
dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di  riunione preliminare e 
attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare  frazioni decimali. 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede  preliminarmente a calcolare la 
media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 
Successivamente procede 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. 

 
4. LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento viene effettuata secondo i criteri 
evidenziati dalla normativa vigente. 
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano edu cativo individualizzato (PEI) 
predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 66/2017. 
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico perso nalizzato (PDP) 
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della Legge 170/2010. 
 

4.1 ALUNNI CON DISABILITÀ 
La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI, che rappresenta il prospetto di programmazio ne annuale di 
intervento educativo-didattico, con obiettivi, attività, metodologia e verifica, r itenuti più idonei per l’alunno stesso (D.Lgs. 62/2017 art. 11), ed è 
riferita a:  
• comportamento  
• apprendimenti  
• attività previste e svolte sulla base del loro Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Si perseguono inoltre obiettivi trasversali come autonomia personale e didattico-operativa, consapevolezza e partecipazione attiva al proprio 
percorso di apprendimento, rispetto delle regole di socializzazione, per i quali sarà prevista una valutazione specifica. La valutazione è 
strettamente correlata al percorso individuale, agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al piano educativo individualizzato  
e serve a mettere in evidenza i progressi dell’alunno in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, e videnziare le mete anche 
minime raggiunte e valorizzare le risorse personali.  
L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. del 13 ap rile 2017, n. 62 art 
11 c. 3 e dalla nota 1865 del 10/10/17, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  
Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) , prove differenziate 
o equipollenti, idonee a valutare i progressi  del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del consegui mento del diploma 
finale. 
Gli alunni con disabilità 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 Ed ucativo Individualizzato. 
Qualora necessario, è contemplata la possibilità che l’insegnante di sostegno stia loro accanto durante tutta la durata delle  prove per aiutarli 
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accedere alle proprie risorse e potenzialità.  
In riferimento al colloquio, per consentire agli a lunni di affrontare la prova con serenità, evitando situazioni di stress emotivo, sarà data agli alunni 
la possibilità di esprimersi, seguendo il percorso appositamente strutturato per loro. Nei casi di particolare gravità, il co lloquio verrà condotto  
prevalentemente dall’insegnante di sostegno congiuntamente ad eventuali interventi degli insegnanti curriculari.  
Per quanto riguarda le prove Invalsi, gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate con le misure compensative e/o dispensative  
(uso della calcolatrice, delle tavole numeriche, font ad alta leggibilità, lettura della prova, tempo aggiunto o ridotto, ecc.) previste dal PEI. È 
possibile somministrare una prova ad hoc e, se previsto dal PEI, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. n.  11 c.4 del D.Lgs n. 62/2017, è 
contemplato l’esonero dallo svolgimento della prova stessa.   
Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l'iscrizione e 

la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale . 
 

4.2 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
In base al la Legge 170/2010 gl i  a lunni  con DSA (Disturbo spec i fico del l ’ apprendimento) ,  sono consi derati  alunni con B isogni 
Educat ivi  Special i  (BES) ed in quanto tal i  hanno di ri t to ad una serie di intervent i  speci fic i  da parte del la scuola consis ten t i  i n 
m isure dispensati ve e s trument i  compensati vi .  Ques ti  i nterventi  sono previs ti  nel  PDP, la programma zione educat iva che tiene 
conto del le speci fi che peculiar i tà segnalate nel la diagnosi .  Il  PDP è un pat to d ' intesa fra docent i ,  famigl ia e is ti tuzioni  s ocio-
sani tarie nel  quale devono essere individuat i  e def ini ti  l e s trategie metodologiche e didat ti che,  gl i  s t rument i compensat ivi ,  l e misure 
dispensati ve, i  c ri teri  /  modali tà di veri fica e valutaz ione e i l  pat to con la famigl ia, necessari  al l ' a lunno per raggiungere  in autonom ia 
e sereni tà i l  successo formativo.  Nella prat ica didat tica sarà per tanto consent i t o l ' ut i l izzo di  tutte le misure dispensati ve e/o 
s trumenti  compensati vi  previs ti  nei singoli  PDP. La valutazione degl i  apprendimenti  degli  a lunni  con DSA, coerente con i l  pia no 
didat t ico personali zzato,  deve essere ef fet tuata adottando modali tà che consent ono al l ’ alunno di dimos trare ef fet ti vamente i l  l ivel lo 
d i  apprendimento consegui to, prescindendo dagl i  aspetti  connessi  con l ’abi l i tà def ici taria.  In casi  di par ti colare gravi tà de l  d is turbo 
di  apprendimento,  anche in comorbi l i tà con al t ri  d is turbi o patol ogie,  risultant i  dal cer ti fi cato diagnos ti co, l ’ alunna o l ’ a lunno, su 
r ichies ta del la famigl ia e conseguente approvazione del consigl io d i  classe,  è esonerato dal l ’ i nsegnamento del le l i ngue stran i ere 
e segue un percorso didat t ico personal izzato.  
L 'ammissione al l ' esame di  S tato conclusivo del primo ciclo di  is truzione avviene secondo quanto dispos to dal d. lgs .  del  13 apri le 
2017, n.  62 ar t  11 c .  9 e dal la nota 1865 del  10/10/17,  coerent i  con i l  p iano didat tico personalizzato predispos to.  
Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione 
delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire 
l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico 
Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame 
di Stato. 
Per l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di  lingue straniere, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico 
di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma. 
 

4.3 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
Per gli alunni che presentano un bisogno educativo speciale, ossia una qualsiasi difficoltà evolutiva in ambito educativo e di apprendimento 
connessa a disagio/ problemi familiari, svantaggio socio-economico, linguistico, culturale o a un disturbo evolutivo specifico (ADHD, 
Funzionamento Intellettivo Limite certificato da diagnosi clinica), è prevista l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato da parte dei docenti 
di classe che viene condiviso con la famiglia. Nel PDP i docenti presentano la situazione dell’alunno (difficoltà/ punti di forza), indicano le strategie 
metodologiche e didattiche in relazione ai bisogni rilevati, individuano eventuali modifiche all’interno degli obiettivi disc iplinari calibrati sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita, i criteri e le modalità di verifica/valutazione e il  patto con la famiglia. La valutazione in itinere e finale 
viene effettuata con gli stessi criteri ed indicatori previsti per tutti gli alunni.  
Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal co nsiglio di classe. Per 
l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di q uelli ordinari. Può, 
altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti 
dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano r itenuti funzionali allo 
svolgimento dell'Esame di Stato. 
 

 
5. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAMI 
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5.1 PROVA DI ITALIANO 
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la  capacità di espressione 
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 
La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di  sviluppo delle competenze delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

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

in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati.  Ciascun candidato svolge la 
prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 

5.2 PROVA DI MATEMATICA 
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità 
e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

7.1.1 problemi articolati su una o più richieste; 
7.1.2 quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 
caratteristici del pensiero computazionale. 
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione 
pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

5.3 PROVA DI LINGUE STRANIERE 
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai  livelli del Quadro Comune Europeo 
di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello 
Al per la seconda lingua comunitaria. 
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. 
La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle  competenze delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di  riferimento: 

 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

 completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o 
trasformazione di un testo; 

 elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 

 lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; 
 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. La prova unica viene valutata utilizzando la 
griglia di valutazione unica riportata in appendice. 
 

5.4 COLLOQUIO ORALE 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione. 
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione a: 

● Pensiero critico e riflessivo; 

● Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 
● Capacità di argomentazione; 

● Capacità di risoluzione di problemi. 
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
 

6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Con il DM n.742 del 3.10.2017, il MIUR, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze che le singole istituzioni scolastiche 
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devono rilasciare al termine del primo ciclo di istruzione. 
Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art.1 del succitato DM, hanno il compito di  certificare l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite dagli studenti. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della 
secondaria I grado agli studenti che superano l’esame di Stato, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe e deve essere consegnato alla famiglia degli studenti e, in 
copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
il modello di certificazione delle competenze è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle 
Prove nazionali di Italiano, Matematica e lingua Inglese. 
 
 

APPENDICE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
• Griglie di correzione delle prove scritte e criteri di valutazione del colloquio orale  per l’Esame di Stato (Allegato n.3) 
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APPENDICE 
SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATO 1 

 
SCHEDA DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA VALUTARE 

 

 
SCUOLA PRIMARIA           

CLASSE PRIMA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Primo quadrimestre 

VALUTAZIONE FINALE 
Secondo quadrimestre 

DISCIPLINA NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

ITALIANO  

Ascolto e parlato 
Partecipare a scambi comunicativi 

rispettando il turno di parola, formulando 

semplici messaggi. 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi o semplici 
testi affrontati in classe 

 

Lettura 
 

 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione). 

Leggere parole e brevi frasi. 

Lettura 
 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi cogliendone il senso globale e le 

informazioni principali 

 
Scrittura 

Acquisire le capacità manuali, percettive 

e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

Scrivere parole e brevi frasi rispettando 

le convenzioni ortografiche conosciute. 

 
Scrittura 

Scrivere semplici frasi rispettando le 

principali convenzioni ortografiche 

Acquisizione del 
lessico recettivo 
e produttivo 

Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

Acquisizione del 
lessico recettivo 
e produttivo 

Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 
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Elementi della 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sulla 

lingua 

Prestare attenzione alla grafia delle parole. Elementi della 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sulla 

lingua 

Applicare le convenzioni ortografiche e le 

prime regole grammaticali.  

INGLESE Ascolto Comprendere semplici vocaboli, 
istruzioni ed espressioni pronunciati  
chiaramente e lentamente.  
 

 

Ascolto Comprendere il senso globale di semplici 

messaggi 

 

Parlato  
Produrre parole riferite a situazioni note.  
 

 

Parlato Interagire con l’insegnante utilizzando parole 
memorizzate adatte alla situazione.  
 

 Lettura Riconoscere parole note,  
accompagnate da supporti visivi o  
sonori, già acquisite a livello orale.  
 

 

Lettura Riconoscere parole note, accompagnate da 
supporti visivi o sonori, già acquisite a livello 
orale.  
 

 Scrittura  Scrittura Scrivere, utilizzando tracce o seguendo un 
modello, semplici parole relative al lessico 
noto.  
 

STORIA Uso delle fonti Osservare tracce e fonti per sviluppare 
il concetto storico di tempo lineare 
(prima, dopo …). 

Uso delle fonti Osservare tracce e fonti per sviluppare il 
concetto storico di tempo lineare (prima, 
dopo …). 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Riconoscere relazioni di successione, 
cicli temporali, mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate. 
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Riconoscere relazioni di 
contemporaneità in fenomeni ed 
esperienze vissute   e narrate. 
Percepire e quantificare la durata di eventi 
legati al loro vissuto. 

Strumenti 
concettuali 
 

Riordinare sequenze illustrate in 
successione temporale e verbalizzare. 

Strumenti 
concettuali 
 

Riordinare sequenze illustrate o scritte in 
successione temporale 
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Produzione 
scritta e orale 

Cogliere gli effetti del trascorrere del 
tempo su persone, animali, piante e  
cose. 

Produzione 
scritta e orale 
 

Cogliere gli effetti del trascorrere del tempo 
su persone, animali, piante e  cose. 

GEOGRAFIA Orientamento Riconoscere la posizione, propria e 
degli oggetti, utilizzando gli  
organizzatori topologici. 
 

Orientamento Riconoscere la posizione, propria e degli 
oggetti, utilizzando gli  organizzatori 
topologici. 
 

Linguaggio della 

geografia 
Conoscere e utilizzare gli organizzatori 
topologici. 
 

Linguaggio della 

geografia 

Osservare e rappresentare oggetti, spazi e 
percorsi. 

 

Paesaggio 

 
Esplorare il   territorio   attraverso   
l’approccio   senso-percettivo   e 
l’osservazione diretta. 

Paesaggio 

 
Riconoscere e descrivere il territorio 
attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

MATEMATICA Numeri Contare in senso progressivo e 

regressivo entro il 20 

Leggere e scrivere i numeri naturali, 

confrontarli, ordinarli e operare con essi 

Numeri Effettuare semplici addizioni e sottrazioni 

nell’ambito dei numeri naturali conosciuti 


 

Spazio e figure Individuare oggetti e persone nello 
spazio cogliendo le relazioni tra essi      

Spazio e figure Riconoscere, rappresentare e 

denominare i principali elementi della 

geometria e le figure geometriche più 

note 

Relazioni, dati e 

previsioni 
Operare confronti e classificazioni di 
elementi conosciuti secondo una o più 
proprietà 
 
Cogliere nella quotidianità aspetti 
problematici e ipotizzare soluzioni 
adeguate 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Costruire semplici rappresentazioni dei dati 
raccolti nel corso delle attività 

 

Utilizzare gli strumenti della matematica per 
risolvere semplici problemi legati alla vita 
quotidiana 
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SCIENZE Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 
 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà. 

 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 
 

Seriare e classificare oggetti in base alla loro 
proprietà. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

Osservare oggetti e compiere semplici 
esperienze attraverso l’uso dei cinque sensi. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 
 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 

 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Distinguere esseri viventi e non viventi L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
 
Identificare le caratteristiche di piante e 
animali. 
 

TECNOLOGIA  Vedere e 
osservare 

Osservare oggetti e individuare le differenze 
per forma, materiale e funzione collocandoli 
nel loro contesto di uso 

Vedere e 
osservare 

 

Osservare oggetti e individuare le differenze 
per forma, materiale e funzione collocandoli 
nel loro contesto di uso 

 Prevedere e 
immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti necessari 

Prevedere e 
immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti necessari 

 Intervenire e 
trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino. Intervenire e 
trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino. 

MUSICA  Ascolto e 
produzione 

 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la 
voce, il corpo e gli oggetti. 
 
Eseguire in gruppo semplici canti. 

Ascolto e 
produzione 

 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la 
voce, il corpo e gli oggetti. 
 
Eseguire in gruppo semplici canti. 
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Ascoltare, riconoscere e classificare suoni di 
ambienti diversi. 
 

 
Ascoltare, riconoscere e classificare suoni di 
ambienti diversi. 
 

ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e 
comunicare 
 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafico-pittorici 

secondo le richieste 

 

Esprimersi e 
comunicare 
 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafico-pittorici 

secondo le richieste 

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

Leggere e descrivere un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente. 

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

Leggere e descrivere un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente. 

 

ATTIVITA’ MOTORIE E FISICHE Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri. 
 
Riconoscere le posizioni che il corpo può 
assumere in rapporto allo  spazio e al 
tempo. 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Utilizzare e coordinare diversi schemi motori 
combinati tra loro. 
 
Muoversi secondo una direzione data, con 
riferimento anche alla  lateralità. 

 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni   
comunicativo-espressive. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni  
comunicativo-espressive. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Partecipare al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole. 

 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Partecipare al gioco collettivo rispettando 
indicazioni e regole. 
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Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Riconoscere alcuni principi essenziali relativi 
alla cura del proprio  corpo. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Riconoscere alcuni principi essenziali relativi 
alla cura del proprio  corpo e metterli in 
pratica. 

EDUCAZIONE CIVICA Costituzione 
 

Riconoscere l’importanza delle regole 
condivise all’interno della   comunità 
scolastica dove si sviluppano relazioni 
sociali. 
 
Rispettare le persone e il loro punto di vista. 

 

Costituzione 
 

Riconoscere l’importanza delle regole 
condivise all’interno della   comunità 
scolastica dove si sviluppano relazioni 
sociali. 
 
Rispettare le persone e il loro punto di vista 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere l’importanza dell’igiene 

personale quotidiana e adottare 

comportamenti idonei e corretti. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Avere rispetto di sé, degli altrui, delle cose e 

dell’ambiente circostante. 

Cittadinanza 
digitale 
 

 Cittadinanza 
digitale 
 

Operare con vari device digitali, sotto la 
supervisione dell’insegnante. 

CLASSE SECONDA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Primo quadrimestre 

VALUTAZIONE FINALE 
Secondo quadrimestre 

DISCIPLINA NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

ITALIANO  
Ascolto e parlato 

Interagire negli scambi comunicativi in modo 

pertinente, utilizzando un linguaggio 

semplice, ma chiaro. 

 
Ascolto e parlato 

Cogliere il senso globale negli scambi 
comunicativi e/o nei testi ascoltati, riferendo 
le informazioni principali con un lessico 
appropriato. 

 

Lettura 
 

 

Leggere in modo scorrevole, cogliendo il 

senso globale e le informazioni principali di 

semplici testi. 

Lettura 
 

 

Leggere e comprendere brevi testi 

cogliendone il senso globale e le 

informazioni principali 
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Scrittura 

Scrivere brevi frasi di senso compiuto, 

rispettando le convenzioni ortografiche 

conosciute 

 

Scrittura 

Scrivere semplici testi per scopi diversi, 
rispettando le convenzioni ortografiche 
conosciute. 

 

Acquisizione del 
lessico recettivo 
e produttivo 

Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi. 

Acquisizione del 
lessico recettivo 
e produttivo 

Ampliare il lessico attraverso l’uso del 
vocabolario 

Elementi della 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sulla 
lingua 

Prestare attenzione alla grafia delle parole 

nei testi e riconoscere le conoscenze 

ortografiche. 

 

Elementi della 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sulla 

lingua 

Prestare attenzione alla grafia delle parole 

nei testi e riconoscere le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta 

 

INGLESE Ascolto  Comprendere semplici vocaboli,  
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
 quotidiano, pronunciati chiaramente 
 e lentamente.  
 

 

Ascolto Ascoltare e comprendere parole di ambiti 
lessicali trattati e frasi di uso quotidiano.  
 

Parlato Interagire con adulti o coetanei  
utilizzando semplici parole o  
espressioni memorizzate e adatte  
alla situazione.  
 

 

Parlato Interagire con adulti o coetanei utilizzando 
semplici parole o espressioni memorizzate e 
adatte alla situazione.  

 

 Lettura Leggere e comprendere parole,  
accompagnate preferibilmente da  
supporti visivi o sonori, già acquisite 
 a livello orale.  
 

 

Lettura Leggere e comprendere parole e/o semplici 
espressioni relative agli ambiti trattati.  
 

 Scrittura  Scrivere, utilizzando tracce o  
seguendo un modello, semplici  
parole relative al lessico noto,  
attinenti alle attività svolte in classe.  
 

 

Scrittura Scrivere, utilizzando tracce o seguendo un 
modello, semplici parole relative al lessico 
noto, attinenti alle attività svolte in classe.  
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STORIA Uso delle fonti Osservare tracce e fonti per 
sviluppare il concetto storico di 
tempo  lineare e ciclico. 
 

Uso delle fonti Ricostruire alcuni avvenimenti 
significativi relativi alla propria 
vita, usando come tracce e fonti 
oggetti personali e testimonianze. 
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

     
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Percepire la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la  misurazione 
e la rappresentazione del tempo. 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Seguire e comprendere storie, esperienze 
personali e vissuti scolastici attraverso 
l’ascolto, il riordino di sequenze illustrate 
o scritte in successione temporale. 

Strumenti 
concettuali 

 

Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia   
analizzando fatti, esperienze personali e 
oggetti di uso comune. 

 

Produzione 

scritta e orale 

Cogliere effetti del trascorrere del tempo su 
persone, animali, piante e     cose. 

 

Produzione 

scritta e orale 

Cogliere effetti del trascorrere del tempo su 
persone, animali, piante e     cose. 

 

GEOGRAFIA Orientamento Muoversi e orientarsi nello spazio vissuto 
utilizzando correttamente gli organizzatori 
topologici. 

Orientamento Muoversi e orientarsi nello spazio vissuto 
utilizzando correttamente gli organizzatori 
topologici. 

Linguaggio 
della geografia 

Leggere semplici rappresentazioni dello 
spazio vicino in piante e mappe. 

Linguaggio della 
geografia 

Osservare e rappresentare spazi e percorsi 
con piante e mappe. 

Paesaggio 
 

Identificare gli elementi caratteristici di 
alcuni ambienti e le relative funzioni. 

Paesaggio 
 

Riconoscere, distinguere e descrivere gli 
elementi naturali e artificiali. 

MATEMATICA Numeri Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro il 100 e operare con 

essi 

Numeri Eseguire calcoli entro il 100 a livello mentale 
e scritto utilizzando opportune strategie 
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Spazio e figure Riconoscere, denominare e rappresentare 
figure solide e piane 
 

Spazio e figure Descrivere alcune figure in base a 
caratteristiche geometriche  
 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Individuare/rappresentare relazioni 
 
Individuare situazioni problematiche e 

argomentare ipotesi di soluzione  

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizzare semplici rappresentazioni grafiche 
per organizzare i risultati di indagini 
 
Risolvere semplici problemi e motivare il 
procedimento seguito 
 

SCIENZE Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 

Analizzare e descrivere qualità e proprietà di 
semplici oggetti e fenomeni naturali.  
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 

Riconoscere le funzioni e il modo d’uso degli 
oggetti osservati. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

Osservare i momenti significativi di piante e 
animali 
. 

 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi vegetali 

(semine in terrari). 

Osservare ed interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente. 
 

 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Osservare e interpretare i momenti 
significativi della vita di animali e vegetali ed 
eseguire semplici classificazioni. 

 
 

TECNOLOGIA  Vedere e 

osservare 

Osservare oggetti e individuare le differenze 

per forma, materiale e funzione collocandoli 

nel loro contesto di uso 

Vedere e 
osservare 

 

Osservare oggetti e individuare le differenze 

per forma, materiale e funzione collocandoli 

nel loro contesto di uso 
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Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, diagrammi e disegni. 

Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Prevedere e 

immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Prevedere e 

immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione 

nell’ambiente scolastico 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione 

nell’ambiente scolastico 

MUSICA  Ascolto e 
produzione 
 

Usare la voce, semplici strumenti, il 
corpo per riprodurre eventi  sonoro-
musicali. 
 
Ascoltare e individuare i suoni 
secondo vari parametri. 
 

Ascolto e 
produzione 
 

Usare la voce, semplici strumenti, il 
corpo per riprodurre eventi  sonoro-
musicali. 
 
Ascoltare e individuare i suoni 
secondo vari parametri. 
 

ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e 
comunicare 
 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafico-pittorici secondo le richieste 
 

Esprimersi e 
comunicare 
 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafico-pittorici secondo le richieste 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le regole 
dell’orientamento nello spazio. 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le regole 
dell’orientamento nello spazio. 
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ATTIVITA’ MOTORIE E FISICHE Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Riconoscere e riprodurre gli schemi 
motori e posturali. 
 
Utilizzare adeguatamente la 
gestualità fine-motoria. 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Riconoscere e riprodurre gli schemi 
motori e posturali. 
 
Utilizzare adeguatamente la 
gestualità fine-motoria. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

 

Utilizzare il corpo e il movimento 
per rappresentare situazioni 
comunicativo-espressive. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

 

Utilizzare il corpo e il movimento 
per rappresentare situazioni 
comunicativo-espressive. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 

 

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 

 

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e regole. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Riconoscere le corrette modalità 
esecutive di esercizi e giochi per la 
sicurezza di sé e degli altri. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Riconoscere le corrette modalità 
esecutive di esercizi e giochi per la 
sicurezza di sé e degli altri. 
 

EDUCAZIONE CIVICA Costituzione 
 

Riconoscere l’importanza delle regole 
condivise all’interno della   comunità 
scolastica dove si sviluppano relazioni 
sociali. 
 
Rispettare le persone e il loro punto di vista. 
 

Costituzione 
 

Riconoscere l’importanza delle regole 
condivise all’interno della   comunità 
scolastica dove si sviluppano relazioni 
sociali. 
 
Rispettare le persone e il loro punto di vista. 
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Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere l’importanza dell’igiene 

personale quotidiana e adottare 

comportamenti idonei e corretti. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Rispettare e conoscere l’ambiente e le norme 
di comportamento. 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

Operare con vari device digitali, sotto la 
supervisione dell’insegnante. 

 

Cittadinanza 
digitale 

 

Operare con vari device digitali, sotto la 
supervisione dell’insegnante. 

 

CLASSE TERZA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Primo quadrimestre 

VALUTAZIONE FINALE 
Secondo quadrimestre 

DISCIPLINA NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

ITALIANO  

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere le informazioni 
principali in testi orali di diversa tipologia e 
negli scambi comunicativi. 
 
 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere le informazioni 
principali presenti in testi di diversa tipologia. 
 
Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 
 

Lettura 
 

 

Leggere e comprendere testi di vario tipo 
cogliendo il senso globale e le informazioni 
principali.  
 

Lettura 
 

 

Leggere, comprendere e ricavare 
informazioni da testi di vario tipo.  

 
Scrittura 

Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, chiari e coerenti nei contenuti. 

 

 
Scrittura 

Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, chiari e coerenti nei contenuti. 
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Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
ed usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  

 

 
Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche  
ed usare in modo appropriato le parole man  
mano apprese.  
 
 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari).  
 
Riconoscere e analizzare alcune parti del 
discorso. 
 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

Riconoscere le frasi minime ed espanse. 
 
Riconoscere e analizzare alcune parti del 
discorso. 
 
Identificare e applicare  
correttamente le fondamentali  
convenzioni ortografiche.  
 

 

INGLESE Ascolto Comprendere vocaboli, istruzioni,  
espressioni e frasi di uso quotidiano,  
pronunciati chiaramente e  
lentamente relativi agli argomenti  
trattati.  
 

 

Ascolto Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni, frasi di uso quotidiano, semplici 
dialoghi e storie illustrate, pronunciati 
chiaramente e lentamente.  
 

Parlato Interagire con adulti e coetanei  
utilizzando espressioni e frasi  
memorizzate, adatte alla situazione.  
 

 

Parlato Interagire con adulti e coetanei  
utilizzando espressioni e frasi  
memorizzate, adatte alla situazione.  
 

Lettura  Leggere e comprendere parole e  
semplici espressioni, con supporto 
 visivo, relative agli ambiti trattati.  
 

 

Lettura Leggere e comprendere parole e  
semplici espressioni, con supporto 
 visivo, relative agli ambiti trattati.  
 

Scrittura Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
 svolte in classe.  

Scrittura Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe.  



        [Digitar e qui]  

31 
 

  

STORIA Uso delle fonti Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 

 passato. 
 

Uso delle fonti Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 
e conoscenze su aspetti  del passato. 

 

Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

Riconoscere relazioni di causa - effetto. 

 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 

      misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 

 

Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

Riconoscere relazioni di causa - effetto. 

 
Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 

      misurazione e la rappresentazione del 
tempo. 

 

Strumenti 
concettuali 

 

Individuare analogie e differenze attraverso 
avvenimenti lontani nello  spazio e nel tempo. 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Individuare analogie e differenze attraverso   

il confronto tra  popolazioni diverse, lontane 

nello spazio e nel tempo. 
 

Produzione 

scritta e orale 

Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

Produzione 

scritta e orale 

Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

GEOGRAFIA Orientamento Orientarsi nello spazio usando i punti di 
riferimento. 
 

Orientamento Orientarsi nello spazio usando i punti di 
riferimento. 
 

Linguaggio della 

geografia 

Leggere e interpretare piante e mappe. 
 
Utilizzare il linguaggio specifico. 
 

Linguaggio della 

geografia 

Rappresentare lo spazio in prospettiva. 

 

Paesaggio 

 
Riconoscere e descrivere il territorio 
attraverso l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta. 

Paesaggio 

 
Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici dei diversi ambienti. 
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MATEMATICA Numeri Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 

numeri naturali entro il 1000 

Eseguire operazioni con i numeri naturali 

entro le migliaia e verbalizzare le procedure 

di calcolo 

 

Numeri Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali rappresentandoli sulla retta. 
 
Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali. 
 
 
 

Spazio e figure Disegnare, denominare e descrivere figure 
geometriche. 
 

 

Spazio e figure Disegnare, denominare e descrivere figure 
geometriche e costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Argomentare sui criteri che sono stati usati 
per realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
 
Individuare, in un semplice testo, la richiesta 

e i dati utili alla soluzione di un problema. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Effettuare misurazioni con strumenti 
convenzionali e non convenzionali 
 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi e tabelle 
 
Analizzare e comprendere testi relativi a 
semplici problemi logici e matematici 

 

SCIENZE Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 
 

Discriminare semplici fenomeni fisici e 
chimici. 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Discriminare semplici fenomeni fisici e 
chimici. 
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 

Osservare le caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 
Osservare ed interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (giorno/notte, percorso del 
sole, stagioni).. 
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L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo, caldo ecc…). 
 
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Riconoscere in altri organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri. 
 

TECNOLOGIA  Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 

Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

MUSICA  Ascolto e 
produzione 
 

Produrre e creare eventi musicali 
relativi a differenti contesti di vita   
quotidiana (sonorizzazione di 
ambienti). 
 
Cogliere i valori espressivi di 
musiche ascoltate, traducendole a 
livello grafo-pittorico e motorio. 

Ascolto e 
produzione 
 

Produrre e creare eventi musicali 
relativi a differenti contesti di vita   
quotidiana (sonorizzazione di 
ambienti). 
 
Cogliere i valori espressivi di 
musiche ascoltate, traducendole a 
livello grafo-pittorico e motorio. 



        [Digitar e qui]  

34 
 

  

ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente le 

tecniche conosciute per realizzare 

produzioni personali. 
 

Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente le 

tecniche conosciute per realizzare 

produzioni personali. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le regole 
dell’orientamento nello spazio. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
utilizzando le regole 
dell’orientamento nello spazio. 
 

 Comprendere 
e apprezzare le 
opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

Comprendere 
e apprezzare le 
opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

ATTIVITA’ MOTORIE E FISICHE Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 

Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del  
proprio corpo. 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 

Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo e gli schemi motori di 
base. 
 
Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate 
spaziali e temporali. 
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Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare il corpo e il movimento 

per rappresentare situazioni 

comunicativo-espressive. 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare il corpo e il movimento 

per rappresentare situazioni 

comunicativo-espressive. 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere le regole fondamentali 

di alcuni sport e rispettarle nelle 

situazioni di gioco. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere le regole fondamentali 

di alcuni sport e rispettarle nelle 

situazioni di gioco. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Riconoscere i comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle situazioni 
ludiche e utilizzare spazi e 
attrezzature in modo corretto e 
sicuro per sé e per i compagni. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 

Riconoscere i comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle situazioni 
ludiche e utilizzare spazi e 
attrezzature in modo corretto e 
sicuro per sé e per i compagni. 
 

EDUCAZIONE CIVICA Costituzione 

 

Rispettare consapevolmente le regole nei 
diversi contesti sociali. 
Rispettare le persone e il loro punto di vista. 

 

Costituzione 

 

Rispettare consapevolmente le regole nei 
diversi contesti sociali. 
Rispettare le persone e il loro punto di vista. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere l’importanza dell’igiene 

personale quotidiana e adottare 

comportamenti idonei e corretti. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere l’importanza degli elementi 

naturali e saper utilizzare comportamenti per 

la tutela dell’ambiente.  

Cittadinanza 
digitale 

Distinguere i diversi device e utilizzarli ai fini 
dell’apprendimento. 

Cittadinanza 
digitale 

Distinguere i diversi device e utilizzarli ai fini 
dell’apprendimento. 
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CLASSE QUARTA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Primo quadrimestre 

VALUTAZIONE FINALE 
Secondo quadrimestre 

DISCIPLINA NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

ITALIANO  

Ascolto e parlato 

Utilizzare diversi registri linguistici per 
inserirsi in modo adeguato 
nelle varie situazioni comunicative 

 

Ascolto e parlato 

Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente 

Lettura 
 

 

Leggere scorrevolmente e con espressività 
varie tipologie testuali mostrando di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che 
le contraddistinguono ed individuando in 
esse le informazioni chiave. 

Lettura 
 

 

Leggere scorrevolmente e con espressività 
varie tipologie testuali mostrando di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che 
le contraddistinguono ed individuando in 
esse le informazioni chiave. 

 

Scrittura 

Rielaborare testi (parafrasi, riassunto, 
trasformazione e completamento). 
 
Produrre testi di vario genere nel rispetto 
della coesione, della coerenza, della 
correttezza ortografica, morfosintattica e 
lessicale. 

 

Scrittura 

Produrre testi di vario genere nel rispetto 
della coesione, della coerenza, della 
correttezza ortografica, morfosintattica e 
lessicale. 

 
Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

Comprendere e utilizzare parole e  
termini specifici legati a vari tipi di  
testi e situazioni.  
 

Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi,  
per ampliare il lessico.  
 

 

 
Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

Comprendere e utilizzare parole e  
termini specifici legati a vari tipi di  
testi e situazioni.  








Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi,  
per ampliare il lessico.  
 

 
 Effettuare semplici ricerche su parole 
 ed espressioni presenti nei testi,  
per ampliare il lessico.  
 
 

 

Elementi di 

grammatica 

Conoscere e usare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

Elementi di 

grammatica 

Conoscere e usare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
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esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 
Riconoscere e denominare le parti  
variabili ed invariabili del discorso 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
categorie sintattiche 

 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 
Riconoscere e denominare le parti  
variabili ed invariabili del discorso 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
categorie sintattiche 
 

INGLESE Ascolto Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  

Ascolto Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  
 

Parlato Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
note, adatte alla situazione.  
 

Parlato Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
note, adatte alla situazione.  
 

Lettura Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  

Lettura Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  

Scrittura Completare o formulare semplici messaggi 
inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e 
strutture conosciuti.  
 

 

Scrittura Completare o formulare semplici messaggi 
inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e 
strutture conosciuti.  
 

 Riflessione sulla 

lingua  

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative 
(domande, risposte positive e negative, 
risposte brevi e risposte complete).  
 

Riflessione sulla 

lingua  

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative 
(domande, risposte positive e negative, 
risposte brevi e risposte complete).  
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STORIA Uso delle fonti Utilizzare diversi tipi di fonte per ricostruire la 
storia delle civiltà in esame  

 

Uso delle fonti Utilizzare diversi tipi di fonte per ricostruire la 
storia delle civiltà in esame  

 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 

Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate. 

 
Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate  

Strumenti 
concettuali 
 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, confrontando e mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

 

Strumenti 
concettuali 
 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, confrontando e mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

 

Produzione 

scritta e orale 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina (utilizzando anche 
mappe e schemi). 
 

Produzione 

scritta e orale 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina (utilizzando anche 
mappe e schemi). 
 

GEOGRAFIA Orientamento Decodificare carte fisiche, politiche e 
tematiche. 

 

Orientamento Decodificare carte fisiche, politiche e 
tematiche. 

 

Linguaggio della 

geografia 

Esporre un argomento studiato usando la 
terminologia specifica. 

 

Linguaggio della 

geografia 

Esporre un argomento studiato usando la 
terminologia specifica. 

 

Paesaggio 

 
Riconoscere la struttura e gli elementi 
principali del territorio italiano. 

 

Paesaggio 

 
Riconoscere le trasformazioni operate 
dall’uomo sull’ambiente. 

 

MATEMATICA Numeri Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali entro la classe delle migliaia 
 

Numeri Operare con frazioni e numeri decimali 
utilizzando strategie di calcolo adeguate 
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Spazio e figure Denominare, descrivere, e classificare i 
poligoni in base alle loro caratteristiche 
 

Spazio e figure Riprodurre, utilizzando strumenti per il 
disegno, una figura assegnata e operare su 
di essa  
traslazioni, rotazioni, simmetrie, misurazioni 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizzare le principali unità di misura per 
effettuare semplici attività di misurazione 
 
Risolvere problemi utilizzando procedure 
diverse, argomentare le scelte fatte 
 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Stabilire relazioni di equivalenza fra unità di 
misure 

 

Formulare e giustificare ipotesi risolutive 

SCIENZE Oggetti, materiali 
e trasformazioni 

Individuare le proprietà di alcuni materiali (la 
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza 
ecc…). 
 
Realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua. 
 
 

Oggetti, materiali 
e trasformazioni 

Osservare e sperimentare i cambiamenti 
di stato della materia mettendoli in 
relazione alle cause che determinano i 
passaggi. 
 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Conoscere la struttura del suolo  
 
Osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

Conoscere la struttura del suolo  
 
Osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 

 L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

TECNOLOGIA  Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 

Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 
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Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

Utilizzare applicativi di videoscrittura, 

disegno e presentazione multimediale per le 

attività di studio 

Utilizzare software didattici per consolidare 

gli apprendimenti. 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

Utilizzare applicativi di videoscrittura, 

disegno e presentazione multimediale per le 

attività di studio 

Utilizzare software didattici per consolidare 

gli apprendimenti. 

MUSICA  Ascolto e 
produzione 
 

Usare la voce e gli strumenti 
musicali per produrre, riprodurre e  
improvvisare eventi sonoro-musicali. 
 
Riconoscere alcuni strumenti 
musicali: i suoni dell’orchestra. 
 

Ascolto e 
produzione 
 

Usare la voce e gli strumenti 
musicali per produrre, riprodurre e  
improvvisare eventi sonoro-musicali. 
 

Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e/o non 
convenzionali. 
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ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente   le   
tecniche   conosciute   per   
realizzare produzioni personali. 
 

Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente   le   
tecniche   conosciute   per   
realizzare produzioni personali. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme …) 

individuandone il significato 

espressivo. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme …) 

individuandone il significato 

espressivo. 
 

Comprendere 

e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

Comprendere 

e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

ATTIVITA’ MOTORIE E FISICHE Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo e gli schemi motori di 
base. 
 
Organizzare e gestire l’orientamento 
del proprio corpo in riferimento  alle 
principali coordinate spaziali e 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 

Controllare e gestire le condizioni 
di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo e gli schemi motori di 
base. 
 
Organizzare e gestire l’orientamento 
del proprio corpo in riferimento  alle 
principali coordinate spaziali e 
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temporali. 
 
 

temporali. 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni 
e sentimenti, anche nella forma 
della drammatizzazione e della 
danza con semplici coreografie. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni 
e sentimenti, anche nella forma 
della drammatizzazione e della 
danza con semplici coreografie. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere l’obiettivo principale 
dei giochi proposti, memorizzare e 

rispettare le regole. 

Rispettare i compagni, i ruoli, gli 

spazi, le decisioni dell’arbitro, 
accettando serenamente anche la 

sconfitta. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere l’obiettivo principale 
dei giochi proposti, memorizzare e 

rispettare le regole. 

Rispettare i compagni, i ruoli, gli 

spazi, le decisioni dell’arbitro, 
accettando serenamente anche la 

sconfitta. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Riconoscere i comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle 
situazioni ludiche e utilizzare spazi 
e attrezzature in modo sicuro per 
sé e per i compagni. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Riconoscere i comportamenti 
pericolosi e scorretti nelle 
situazioni ludiche e utilizzare spazi 
e attrezzature in modo sicuro per 
sé e per i compagni. 
 

EDUCAZIONE CIVICA Costituzione 

 
Rispettare consapevolmente le 
regole nei diversi contesti sociali. 
 
Rispettare le persone e conoscere 

Costituzione 

 
Rispettare consapevolmente le 
regole nei diversi contesti sociali. 
 
Rispettare le persone e conoscere 
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usi e costumi della propria cultura e 
di quelle altrui. 
 

usi e costumi della propria cultura e 
di quelle altrui. 
 

Sviluppo 

sostenibile 
Conoscere il concetto di 
sostenibilità, la sua relazione con le 
attività   
umane e alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030. 
 

Sviluppo 

sostenibile 
Conoscere il concetto di 
sostenibilità, la sua relazione con le 
attività  
umane e alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030. 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

Utilizzare piattaforme, programmi 
e applicazioni in uso in ambito 
scolastico. 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

Utilizzare piattaforme, programmi 
e applicazioni in uso in ambito 
scolastico. 
 

CLASSE QUINTA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
Primo quadrimestre 

VALUTAZIONE FINALE 
Secondo quadrimestre 

DISCIPLINA NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA 

VALUTARE 

ITALIANO  
Ascolto e parlato 

Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
 
Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o 
dopo l’ascolto 
 
 
 
 

 
Ascolto e parlato 

Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media. 
 
 

 Leggere scorrevolmente e con espressività.   Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
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 Lettura  
 

 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi. 
 

 Lettura  
 

opportune strategie per analizzare il 
contenuto. 
 
Leggere scorrevolmente e con espressività 
varie tipologie testuali mostrando di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che 
li contraddistinguono individuando le 
informazioni chiave. 
 
Ricavare informazioni esplicite ed implicite 
da testi letti. 

 
Scrittura 

Scrivere e rielaborare testi di vario genere 
nel rispetto della coesione, della 
coerenza, della correttezza ortografica, 
morfosintattica e lessicale. 

 

 
Scrittura 

Produrre testi di vario genere nel rispetto 
della coesione, della 
coerenza, della correttezza ortografica, 
morfosintattica e lessicale. 

 

 
Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline  
di studio. 
 
Effettuare ricerche su parole ed  
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico, anche consultando il  
dizionario.  
 
Comprendere l’uso e il significato figurato  
delle parole.  

Comprendere e utilizzare parole e  
termini specifici legati a vari tipi di  
testi e situazioni.  
 

 

 
Acquisizione del 

lessico recettivo 

e produttivo 

Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline  
di studio. 
 
Effettuare ricerche su parole ed  
espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico, anche consultando il  
dizionario.  
 
Comprendere l’uso e il significato figurato  
delle parole.  

Comprendere e utilizzare parole e  
termini specifici legati a vari tipi di  
testi e situazioni.  
 

  
 Effettuare semplici ricerche su parole 
 ed espressioni presenti nei testi,  
per ampliare il lessico.  
 

 

Elementi di 

grammatica 

Conoscere e usare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

Elementi di 

grammatica 

Conoscere e usare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
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esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 
Riconoscere e denominare le parti  
variabili ed invariabili del discorso. 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
categorie sintattiche. 

 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 
Riconoscere e denominare le parti  
variabili ed invariabili del discorso. 
 
Riconoscere e utilizzare le principali 
categorie sintattiche. 

 

INGLESE Ascolto Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  

 

Ascolto Comprendere semplici dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  

 

Parlato Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
note, adatte alla situazione.  
 

Parlato Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
note, adatte alla situazione.  
 

Lettura Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  
 

Lettura Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  
 

Scrittura Completare o formulare semplici messaggi 
inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e 
strutture conosciuti.  
 

Scrittura Completare o formulare semplici messaggi 
inerenti argomenti noti, utilizzando lessico e 
strutture conosciuti.  
 

Riflessione sulla 
lingua  

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative 

Riflessione sulla 
lingua  

 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative 
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(domande, risposte positive e negative, 
risposte brevi e risposte complete).  
 

(domande, risposte positive e negative, 
risposte brevi e risposte complete).  
 

STORIA Uso delle fonti Utilizzare diversi tipi di fonte per ricostruire la 
storia delle civiltà in esame  
 

Uso delle fonti Utilizzare diversi tipi di fonte per ricostruire la 
storia delle civiltà in esame  
 

 Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 
 

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
civiltà studiate, confrontando e mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 
civiltà studiate, confrontando e mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 
 

Produzione 

scritta e orale 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina (utilizzando anche 
mappe e schemi). 

 

Produzione 

scritta e orale 

Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina (utilizzando anche 
mappe e schemi). 

 

GEOGRAFIA Orientamento Decodificare carte fisiche, politiche e 
tematiche. 

 

Orientamento Decodificare carte fisiche, politiche e 
tematiche. 

 

Linguaggio della 

geografia 

Esporre un argomento studiato usando la 
terminologia specifica. 
 

Linguaggio della 

geografia 

Esporre un argomento studiato usando la 
terminologia specifica. 
 

Paesaggio 

 
Individuare e conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, confrontandoli. 

Paesaggio 

 
Individuare e conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi italiani, 
europei e mondiali, confrontandoli. 



        [Digitar e qui]  

47 
 

  

 Regione e 

sistema 

territoriale 

Conoscere il concetto di regione 
geografica partendo dal contesto italiano. 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

Conoscere il concetto di regione 
geografica partendo dal contesto italiano. 

 
Ricavare informazioni geografiche mediante 
fonti di diverso genere. 

 

MATEMATICA Numeri Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
naturali e decimali 
 

Numeri Operare con le frazioni, i numeri decimali e 
le percentuali 
 

Spazio e figure Analizzare, classificare triangoli e 
quadrilateri riconoscendone le proprietà 

 

Spazio e figure Misurare e calcolare perimetro e area delle 
figure geometriche piane 
 
 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Registrare, interpretare e rappresentare dati 
attraverso tabelle e grafici 
 
Risolvere problemi utilizzando procedure 
diverse, argomentare le scelte fatte 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizzare, in situazioni quotidiane, le nozioni 
di moda, media aritmetica e mediana 

 

Formulare e giustificare ipotesi risolutive 

SCIENZE Oggetti, materiali 

e trasformazioni 

Riconoscere la regolarità nei fenomeni e 
costruire in modo elementare il concetto di 
energia 
 

Oggetti, materiali 

e trasformazioni 

Riconoscere la regolarità nei fenomeni e 
costruire in modo elementare il concetto di 
energia 
 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti. 

 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti. 
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

Conoscere organi, apparati del corpo 
umano.  

 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

Conoscere organi, apparati del corpo 
umano.  
 
Descrivere ed interpretare il funzionamento 
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del corpo. 

 

TECNOLOGIA  Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 

Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Vedere e 

osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso mappe, diagrammi e disegni e 

testi. 

Riconoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Prevedere e 

immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

Utilizzare applicativi di videoscrittura, 

disegno e presentazione multimediale per le 

attività di studio 

Utilizzare software didattici per consolidare 

gli apprendimenti. 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

Utilizzare applicativi di videoscrittura, 

disegno e presentazione multimediale per le 

attività di studio 

Utilizzare software didattici per consolidare 

gli apprendimenti. 

MUSICA  Ascolto e 
produzione 
 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali-
strumentali curando l’intonazione, 

Ascolto e 
produzione 
 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali-
strumentali curando l’intonazione, 
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l’espressività e l’interpretazione. 
 
Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 
 

l’espressività e l’interpretazione. 
 
Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 
 

ARTE E IMMAGINE  Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente   le   
tecniche   conosciute   per   
realizzare produzioni personali. 
 

Esprimersi e 
comunicare 
 

Utilizzare adeguatamente   le   
tecniche   conosciute   per   
realizzare produzioni personali. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente, 

riconoscendone gli elementi e il 

loro significato, oltre a utilizzare le 

regole della percezione visiva e 

dell’orientamento spaziale. 
 

Osservare e 

leggere le 

immagini 
 

Leggere e descrivere un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente, 

riconoscendone gli elementi e il 

loro significato, oltre a utilizzare le 

regole della percezione visiva e 

dell’orientamento spaziale. 
 

 Comprendere 

e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

Comprendere 

e apprezzare le 

opere d’arte 

 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
 

ATTIVITA’ MOTORIE E FISICHE Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riconoscere e saper valutare 

traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

e successioni temporali delle azioni 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Riconoscere e saper valutare 

traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

e successioni temporali delle azioni 
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 motorie, sapendo organizzare il   

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 

 motorie, sapendo organizzare il   

proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni 
e sentimenti, anche nella forma 
della drammatizzazione e della 
danza con semplici coreografie. 
 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 
 

Utilizzare in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni 
e sentimenti, anche nella forma 
della drammatizzazione e della 
danza con semplici coreografie. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere l’obiettivo principale 
dei giochi proposti, memorizzare e 

rispettare le regole. 
 
Rispettare i compagni, i ruoli, gli 
spazi, le decisioni dell’arbitro, 
accettando serenamente anche la 
sconfitta o esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti. 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il 
fairplay 
 

Riconoscere l’obiettivo principale 
dei giochi proposti, memorizzare e 

rispettare le regole. 

 
Rispettare i compagni, i ruoli, gli 
spazi, le decisioni dell’arbitro, 
accettando serenamente anche la 
sconfitta o esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 

Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
 

EDUCAZIONE CIVICA Costituzione 

 
Rispettare consapevolmente le 
regole nei diversi contesti sociali. 

Costituzione 

 
Rispettare consapevolmente le 
regole nei diversi contesti sociali. 
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Rispettare le persone e conoscere 
usi e costumi della propria cultura e 
di quelle altrui. 
 
 
 

 
Riconoscere e distinguere le varie 
forme di governo. 
 

Sviluppo 

sostenibile 
Conoscere il concetto di 
sostenibilità, la sua relazione con le 
attività umane e alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 

Sviluppo 

sostenibile 
Conoscere il concetto di 
sostenibilità, la sua relazione con le 
attività  umane e alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

Utilizzare piattaforme, programmi 
e applicazioni in uso in ambito 
scolastico. 
 

Cittadinanza 
digitale 

 

Utilizzare piattaforme, programmi 
e applicazioni in uso in ambito 
scolastico. 
 

  



 

ALLEGATO 2 
 

SCHEDA DI PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

A.S. _______________________ 
 

SCUOLA PRIMARIA SEZ. ______ TEMPO: PIENO    NORMALE 

ALUNNO  

 
RILEVAZIONI DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

non sempre rispetta le regole fondamentali di comportamento e  
necessita di un continuo richiamo da parte dell’insegnante 
se controllato, rispetta le regole di comportamento 
generalmente rispetta le regole di comportamento 
si comporta sempre in modo corretto e responsabile 

SOCIALIZZAZIONE 

ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli insegnanti 
è in genere disponibile verso i compagni e gli insegnanti 
si relaziona positivamente con gli altri 
è costruttivo nei rapporti di collaborazione e aiuta i compagni  
in difficoltà  

PARTECIPAZIONE 

partecipa con interesse solo ad alcune attività 
partecipa passivamente alle lezioni 
interviene spesso in modo disordinato e poco pertinente 
in genere partecipa con interesse alle lezioni (ma a volte interviene in modo poco 
pertinente) 
prende parte con interesse alle attività scolastiche 
partecipa alle diverse attività apportando validi contributi personali 

IMPEGNO 

non è molto puntuale nell’esecuzione dei compiti 
esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale 
in genere esegue i compiti e studia le lezioni e porta il materiale 
si impegna con regolarità, esegue i compiti e studia le lezioni 
si impegna in modo sistematico e proficuo 

AUTONOMIA 

nel lavoro ha spesso/sempre bisogno della guida dell’insegnante 
è poco ordinato nell’esecuzione dei lavori 
si serve autonomamente degli strumenti essenziali* delle discipline 
si serve in modo corretto degli strumenti delle diverse discipline 
si serve in modo autonomo ed efficace di tutti gli strumenti disciplinari 
(*dizionario, riga, goniometro, …) 

 
RILEVAZIONI DEL PROFITTO 

 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

COMPETENZA ESPOSITIVA 
  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

COMPETENZA 
LOGICO-MATEMATICA 

  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

 
LINGUA STRANIERA 
 

  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

 
METODO DI STUDIO 
 

  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

COMPETENZA PRATICO-
OPERATIVA 

  In via di prima 
acquisizione                                             

Base   Intermedio Avanzato 

 



 

PUNTI di FORZA/CRITICITA’ DEL BAMBINO (abilità non strettamente legate alle discipline) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Per gli alunni stranieri descrivere il livello delle abilità linguistiche secondo il QCER (quadro comune europeo per la 
conoscenza delle lingue): 
 

 non parla italiano 

 livello base 

 livello elementare 

 livello intermedio o di “soglia” 

 livello intermedio superiore 

 livello avanzato o “di efficienza autonoma” 

 livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
 
Annotazioni_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data_____________________                                                                       
 

    Firma Docenti 
 

        ___________________________ 
        ___________________________ 
        ___________________________ 

 
 
OGNI INFORMAZIONE QUI RIPORTATA È SOGGETTA A SEGRETO PROFESSIONALE E VERRÀ UTILIZZATA NEL 
RISPETTO DELLE NORME DELLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

  



 

ALLEGATO 3 
 

APPENDICE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
(Inglese - Francese) 

 

Alunno    
 

QUESTIONARIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
LINGUA INGLESE 

PUNTEGGIO 
LINGUA 

FRANCESE 

 
 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

Completa, corretta e 
articolata 

5 Օ 5 Օ 

Corretta ed esauriente 4 Օ 4 Օ 

Globalmente corretta 3 Օ 3 Օ 

Semplice, sostanzialmente 
adeguata 

2 Օ 2 Օ 

Inadeguata e non corretta 1 Օ 1 Օ 

 

CONOSCENZA DELLE 
STRUTTURE 
LINGUISTICHE E 
GRAMMATICALI 

Corretta 5 Օ 5 Օ 

Sostanzialmente corretta 4 Օ 4 Օ 

Poco corretta 3 Օ 3 Օ 

Non corretta 2 Օ 2 Օ 

Non appropriata 1 Օ 1 Օ 

 
CAPACITA’ DI 
RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

Notevole 5 Օ 5 Օ 

Soddisfacente 4 Օ 4 Օ 

Accettabile 3 Օ 3 Օ 

Modesta 2 Օ 2 Օ 

Scarsa 1 Օ 1 Օ 

TOTALE PARZIALE   /15   /15 

TOTALE COMPLESSIVO   /15 

 

Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
(Inglese - Francese) 

 

Alunno    
 

LETTERA 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
LINGUA INGLESE 

PUNTEGGIO 
LINGUA 

FRANCESE 

 
 

IMPOSTAZIONE 
DELLA LETTERA 

Pertinente 5 Օ 5 Օ 

Corretta 4 Օ 4 Օ 

Sostanzialmente corretta 3 Օ 3 Օ 

Piuttosto appropriata 2 Օ 2 Օ 

Non appropriata 1 Օ 1 Օ 

 

CONOSCENZA DELLE 
Corretta 5 Օ 5 Օ 

Sostanzialmente corretta 4 Օ 4 Օ 

STRUTTURE      

 Poco corretta 3 Օ 3 Օ 

LINGUISTICHE E      

 Non corretta 2 Օ 2 Օ 

GRAMMATICALI      

 Non appropriata 1 Օ 1 Օ 

 
 

CAPACITA’ DI 
PRODUZIONE 

Completa ed esauriente 5 Օ 5 Օ 

Corretta e completa 4 Օ 4 Օ 

Semplice e abbastanza 
corretta 

3 Օ 3 Օ 

Accettabile 2 Օ 2 Օ 

Non corretta 1 Օ 1 Օ 

TOTALE PARZIALE   /15   /15 

TOTALE COMPLESSIVO   /30 

 

Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 

 
PERTINENZA ED 
ESAUSTIVITA' DEL 
CONTENUTO 

Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in forma 
brillante e personale, strutturato in modo chiaro, completo e ben 
articolato. L’argomento è trattato in modo completo ed 
evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

5 Օ 

Lo svolgimento è pertinente alla traccia, coerente e organico nelle 
sue parti. L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

4 Օ 

Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia, 
coerente in quasi tutte le sue parti. L’argomento è trattato in 
modo abbastanza adeguato e presenta alcune considerazioni 
personali. 

3 Օ 

Lo svolgimento è sufficientemente pertinente alla traccia, la 
coerenza del testo è limitata e l’argomento è trattato in 
maniera generica. 

2 Օ 

Lo svolgimento non è pertinente alla traccia. L’argomento è trattato 
in modo limitato, senza chiarezza e considerazioni 
personali. 

1 Օ 

 L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura). 

5 Օ 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

L’ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi è ben 
articolata. 

4 Օ 

(ORTOGRAFIA E 
MORFOSINTASSI) 

L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta qualche 
incertezza. 

3 Օ 

 L’ortografia e la sintassi sono incerte. 2 Օ 

 Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa. 1 Օ 

 
 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Lessico appropriato, ricco e vario 5 Օ 

Lessico adeguato 4 Օ 

Lessico sostanzialmente adeguato 3 Օ 

Lessico semplice 2 Օ 

Lessico povero e ripetitivo 1 Օ 

TOTALE   /30 

 

Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 

Օ 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 

CONOSCENZA DEGLI 
ELEMENTI SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA 

Completa e sicura/approfondita 5 Օ 

Completa 4 Օ 

Adeguata 3 Օ 

Essenziale/superficiale 2 Օ 

Limitata/parziale 1 Օ 

 
 

APPLICAZIONE DI RELAZIONI, 
REGOLE E PROPRIETA’ 

Sicura/corretta e precisa 5 Օ 

Corretta 4 Օ 

Abbastanza corretta 3 Օ 

Parzialmente corretta 2 Օ 

Incerta 1 Օ 

 
 

COMPRENSIONE E 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Chiara ed appropriata 5 Օ 

Adeguata e corretta 4 Օ 

Sostanzialmente corretta 3 Օ 

Essenziale 2 Օ 

Limitata/parziale 1 Օ 

 
USO DEL LINGUAGGIO 
NUMERICO, GRAFICO E 
ALGEBRICO 

Preciso ed appropriato 5 Օ 

Sicuro e corretto 4 Օ 

Sostanzialmente corretto 3 Օ 

Essenziale 2 Օ 

Impreciso/parziale 1 Օ 

TOTALE   /20 

 

Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
Օ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (PER l’ESAME DI STATO) 

Alunno    
 

INDICATORI LIV. DESCRITTORI PUNTI 

Acquisizione dei 
contenuti delle 

diverse discipline 
oggetto di studio 

I L’alunno ha una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 1  

II L’ alunno ha una conoscenza superficiale dei contenuti disciplinari 2  

III L’ alunno ha una buona conoscenza dei contenuti disciplinari 3  

IV L’ alunno ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari 4  

V L’ alunno ha una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari 5  

Capacità di 
argomentare   e 

rielaborare i 
contenuti 
acquisiti 

I L’ alunno è in grado di formulare argomentazioni solo in relazione a specifici 
temi 

1  

II L’ alunno argomenta in modo superficiale e disorganico 2  

III L’ alunno è in grado di formulare semplici argomentazioni critiche, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

3  

IV L’ alunno è in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

4  

V L’ alunno è in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

5  

Capacità di 
operare nessi e   
collegamenti tra 
ambiti diversi del 

sapere 

I Con l’aiuto degli insegnanti, l’alunno opera nessi e semplici collegamenti tra 
ambiti diversi del sapere  

1  

II L’alunno opera nessi e collegamenti tra ambiti diversi del sapere in modo 
approssimativo 

2  

III L’alunno opera nessi e collegamenti tra ambiti diversi del sapere in modo 
adeguato 

3  

IV L’alunno opera nessi tra ambiti diversi del sapere in modo articolato 4  

V L’alunno opera nessi e collegamenti tra ambiti diversi del sapere in modo ampio 
e approfondito 

5  

Uso di linguaggi, 
strumenti e 

metodi specifici, 
anche in lingua 

straniera 

I L’alunno usa con difficoltà linguaggi, strumenti e metodi semplici 1  

II L’alunno usa linguaggi, strumenti e metodi semplici 2  

III L’alunno usa correttamente i linguaggi specifici e applica strumenti e metodi 
adeguati 

3  

IV L’alunno usa in modo sicuro i linguaggi specifici e applica strumenti e metodi 
funzionali allo scopo 

4  

V L’alunno usa autonomamente i linguaggi specifici, applica strumenti e metodi 
diversificati ed efficaci 

5  

Pensiero critico e 
riflessivo 

I Con domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo poco 
pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale e di 
cittadino. 

1  

II Con domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo non 
sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza 
personale e di cittadino  

2  

III L’alunno opera opportuni nessi tra il proprio lavoro, il percorso triennale, aspetti 
dell’esperienza personale e di cittadino e le prospettive future. 

3  

IV In autonomia, l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro, il percorso 
triennale e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea progetti per 
il proprio futuro. 

4  

V In autonomia, l’alunno opera coerenti nessi tra il proprio lavoro, il percorso 
triennale e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Delinea progetti per 
il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
comunità. 

5  
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Coerenza fra 
elaborato, 
tematica 

assegnata e 
esposizione orale 

I Elaborato poco coerente con la tematica, lacunoso e frammentario. 
Esposizione incerta 

1  

II Elaborato non sempre coerente con la tematica, sommario ed essenziale. 
Esposizione non sempre chiara 

2  

III Elaborato coerente con la tematica, ordinato e corretto. Esposizione chiara  3  

IV Elaborato coerente con la tematica, strutturato in modo chiaro e consapevole. 
Esposizione chiara e fluida 

4  

V Elaborato coerente con la tematica, organizzato, approfondito e ben strutturato. 
Esposizione brillante e sicura 

5  

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE   /30 

VOTO 

Voto 5 (da 6 a 14) ¨ 

Voto 6 (da 15 a 18) ¨ 

voto 7 (da 19 a 21) ¨ 

Voto 8 (da 22 a 24) ¨ 

Voto 9 (da 25 a 27) ¨ 

 Voto 10 (da 28 a 30) ¨ 


