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PREMESSA  

 
La valutazione nel primo ciclo di istruzione  

   Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione.  

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, seguono il DM n. 741/2017, dedicato a 

disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, 

con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la 

nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione 

delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

   Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

   La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

   La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado. 

   I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità 

di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che sono stati inseriti nel PTOF e resi 

pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, 

considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo, il collegio dei docenti ha esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in 

decimi e i diversi livelli di apprendimento. 

Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto 

il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità (Allegato n.8) approvato dall'istituzione 

scolastica.  
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Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 

anche le modalità di espressione del giudizio. 

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria 

di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della 

scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione. 

Inoltre, la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per 

le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata 

dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

 

 PERCORSO DI RICERCA AZIONE 

Valutazione degli apprendimenti, del comportamento  

e Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo 

    L’I.C.S. “C. G. VIOLA” ha partecipato, con altre scuole afferenti alla Rete, ad un progetto 

destinato ad iniziative di formazione e ricerca, sulla valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo. Il progetto, autorizzato dall’USR Puglia e in linea con le Nuove Indicazioni 2018 e 

con il D.L. n. 62/2017, ha inteso gettare le basi per una cultura della valutazione, da coltivare a 

medio-lungo termine, come obiettivo nodale nelle prospettive di miglioramento ed evoluzione della 

progettualità didattico-educativa. 

Il percorso di ricerca azione “Valutazione degli apprendimenti e del comportamento e certificazione 

delle competenze” nasce dalla consapevolezza di sostenere la valutazione, attraverso un percorso 

di analisi delle esperienze pregresse delle singole scuole afferenti alla rete, pervenendo ad una 

cornice comune, entro la quale poter “riorientare” le proprie azioni valutative. 

    Tale percorso ha mirato alla creazione di protocolli valutativi comuni, alla delineazione di 

proposte condivise coerenti con gli attuali riferimenti normativi. I protocolli osservativi/valutativi 

definiti sono il frutto di ampie discussioni all’interno di una vera e propria «comunità professionale» 

tesa alla ricerca del miglioramento delle proprie pratiche educative. Gli esiti dei lavori della ricerca-

azione sono stati sottoposti all’attenzione del prof. Carlo Petracca, consulente scientifico del MIUR 

e Responsabile del Centro di formazione e ricerca della Lisciani.  

Protocolli valutativi condivisi dalle scuole della rete. 

 Protocollo valutazione apprendimenti: corrispondenza voto-livello 

 Protocollo valutazione competenze disciplinari/trasversali 

 Protocollo Certificazione Competenze 

 Protocollo Attestazione Competenze Scuola Infanzia 

 Note esplicative per Certificazione Competenze alunni DA 
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 Protocollo valutazione Comportamento 

 

Protocollo strumenti di valutazione autentica 

 Protocollo osservazioni sistematiche 

 Indicatori e descrittori per il giudizio globale 

 Protocollo autobiografie cognitive 

 

La fase di adeguamento dei protocolli si attuerà con traguardi a medio-lungo termine, pertanto, 

dopo la socializzazione e condivisione dipartimentale e incontri in autoaggiornamento, si è passati 

all’adeguamento dei documenti del nostro Istituto ai seguenti protocolli:  

 Protocollo valutazione apprendimenti: corrispondenza voto-livello;  

 Protocollo valutazione Comportamento; 

 Protocollo Attestazione Competenze Scuola Infanzia 

 

FUNZIONI E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE 

Recenti ricerche pedagogiche-educative insistono sulle seguenti funzioni: regolativa, diagnostica, 

formativa, sommativa, orientativa. 

 

FUNZIONE 
REGOLATIVA 

 
Serve a "garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni 
sull’andamento del processo educativo al fine di predisporre, attuare e 
mutare con tempestività e specificità, gli interventi necessari per la 
ottimizzazione della qualità dell’istruzione, e conseguentemente, dei risultati 
del micro e del macro sistema educativo"  
(G. Domenici, Descrittori dell’apprendimento, Giunti & Lisciani, Teramo 
1984, p. 45.). 
 

FUNZIONE 
DIAGNOSTICA 

 

Rappresenta la VALUTAZIONE INIZIALE, poiché ha la funzione di 

accertare, nella prima fase dell’anno scolastico, il possesso dei prerequisiti 

cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli allievi al momento 

dell'avvio del percorso di formazione, al fine di verificarne la concordanza 

con i prerequisiti ritenuti necessari per dare avvio al percorso formativo. 

FUNZIONE 
FORMATIVA 

 
Consiste nel fornire allo studente informazioni sui punti di forza e di 
debolezza del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli 
permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni 
individuali degli studenti, per valorizzare il potenziamento delle loro 
capacità. 
Si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica, promuovendo 
una riflessione continua dell'alunno, nel senso di autovalutazione dei suoi 
comportamenti e percorsi di apprendimento, verso la progressiva 
maturazione della propria identità personale. 
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FUNZIONE 
SOMMATIVA 

 

Consente di analizzare, al termine di un quadrimestre o di un intero anno 

scolastico, gli esiti del percorso di formazione, e di effettuare il bilancio 

complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti.  

Fornisce quindi un quadro globale dell’apprendimento, sia a livello del 

singolo alunno, sia a livello dell’intero gruppo classe. Potremmo definire 

questa come VALUTAZIONE FINALE. 

 

FUNZIONE 
ORIENTATIVA 

 
La valutazione promuove decisioni orientate e l’assunzione della 
responsabilità delle scelte effettuate: infatti, valorizzando la "positività" negli 
studenti, nelle situazioni e nei processi, se ne garantiscono decisioni 
orientate e costruttive.  
La valutazione "in negativo" non indica come superare l’errore, mentre 
quella "in positivo" aiuta lo studente ad indirizzarsi nello sviluppo delle 
proprie competenze, a riconoscere interessi e valori, ad assumere scelte 
ponderate per la costruzione personalizzata di un curricolo formativo 
proiettato verso il proprio futuro.  
 

 
 

COME SI VALUTA 

Valutare è un compito delicato attraverso il quale si rileva sia il raggiungimento degli obiettivi che 

gli specifici progressi personali. Quando la valutazione viene condivisa con l'alunno, rappresenta 

uno strumento di valore formativo, che gli permette di diventare protagonista del suo percorso di 

apprendimento.  

La valutazione deve tener conto di criteri di equità, ma anche di punti di partenza diversi, di un 

diverso impegno profuso per raggiungere un determinato traguardo. Per tale ragione è opportuno 

distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità 

didattiche o alle diverse unità di apprendimento svolte durante l'anno, dalla valutazione 

quadrimestrale intermedia e finale: 

1. nel momento della VERIFICA per l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, il docente si 

limita a raccogliere dati, a misurare, a registrare dei comportamenti, confrontandoli e interpretandoli 

in base a criteri trasparenti, esplicitati agli alunni e alle loro famiglie, individuati all'interno dei 

Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti; la verifica, quindi, è la raccolta dei dati relativi a 

conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza; 

2. l’azione della VALUTAZIONE, a partire dagli esiti registrati, dà un’interpretazione del loro 

significato, considerando i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno. 

In conclusione, le VERIFICHE registrano in modo sistematico dei dati, mentre la VALUTAZIONE 

tiene conto di altri aspetti dell'apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, 

motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA (SCRITTE E ORALI) 

L’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni e dei processi di 

apprendimento individuali potrà essere effettuato attraverso una molteplicità di strumenti di 

misurazione (verifiche) come:  

- prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con risposta univoca, 

items a completamento, a corrispondenza, vero e falso ecc…) 

- prove aperte (temi o domande con risposta non univoca…) 

- questionari 

- prove grafiche 

- prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine, Ed. Fisica 

- relazioni individuali o di gruppo 

- approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o senza resoconto 

scritto e/o orale 

- interrogazioni, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, interventi 

spontanei, se pertinenti.  

 

NUMERO DELLE VERIFICHE SCRITTE PER QUADRIMESTRE 

Per la Scuola Secondaria di 1o grado sono previste: 

1. per la 1a classe, una sola prova scritta per Inglese, Francese e Spagnolo per il primo 

quadrimestre, mentre nel secondo quadrimestre saranno effettuate 2 prove di Inglese, 2 di 

Francese e 2 di Spagnolo; per le altre discipline che prevedano prove scritte (Italiano e 

Matematica), 2 prove scritte per quadrimestre; 

2. per le 2e  e 3e classi, 2 prove scritte di Francese e Spagnolo e 2 di Italiano, Matematica e Inglese 

a quadrimestre. 

Per tutte le classi si effettuano inoltre Test Oggettivi d’Istituto in formato digitale di Italiano, 

Matematica e Inglese (iniziale e finale). 

 

Per la Scuola Primaria le prove di verifica sono bimestrali: prove scritte e orali di italiano e 

matematica, prove orali e/o pratiche nelle altre discipline. 

Si effettuano inoltre 2 prove standard d’Istituto, una iniziale e l’altra finale di Italiano e Matematica. 

La valutazione delle prove di verifica, sia orali che scritte o pratiche, viene espressa in decimi, su 

una scalada4a10 (da 5 a 10 per la Scuola Primaria). 

Fanno eccezione le valutazioni relative all’insegnamento della Religione cattolica che sono 

espresse attraverso un giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). 

 

Per scuola dell’Infanzia, al termine dell’ultimo anno di frequenza, è prevista una valutazione sul 

possesso dei prerequisiti d’accesso alla Scuola Primaria attraverso la Task analysis. 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare “…alle famiglie una informazione 

tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi 

momenti del percorso scolastico”, in entrambi gli ordini di Scuola i docenti dell’Istituto Comprensivo 

“C. G. Viola” compilano, al termine del 1° e del 3° bimestre, per gli alunni che dalle verifiche e dalle 

osservazioni sistematiche effettuate nel periodo di riferimento abbiano fatto registrare voti 

insufficienti, un pagellino (ALLEGATO n.1 e ALLEGATO n. 2), contenente la segnalazione delle 

sole discipline in cui siano state evidenziate le carenze. Il pagellino è visionato e firmato dai 

genitori nel corso dei colloqui. 

Al termine del 1°e del 2° quadrimestre le famiglie visionano il documento di valutazione sul portale 

Argo famiglia. 

Le famiglie della scuola secondaria possono, inoltre, prendere visione delle valutazioni bimestrali 

scaricando il pagellino dal portale Argo famiglia. 

 

INDICATORI DI COMPETENZA   

I Consigli di Classe e di Interclasse, riuniti collegialmente e per dipartimenti, hanno individuato i 

descrittori di valutazione in relazione ai quali valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite 

dagli alunni 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  

ITALIANO 
Competenze conoscitive: Comprendere messaggi e testi di diverse tipologie. 
 
Competenze metodologico- operative: Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 
(orale e scritto). 
 
Competenze linguistico- comunicative: utilizzare le conoscenze delle funzioni e della struttura 
della lingua nella comprensione e produzione di testi. 

INGLESE 
Competenze conoscitive: Conoscere gli elementi della disciplina. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper utilizzare la lingua funzionalmente in contesti vari. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper organizzare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (…spagnolo.) 
Competenze conoscitive: Conoscere gli elementi della disciplina. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper utilizzare la lingua funzionalmente in contesti vari. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper organizzare autonomamente le conoscenze 
acquisite. 

STORIA 
Competenze conoscitive: Saper organizzare le conoscenze storiche acquisite 
 
Competenze metodologico- operative: Saper stabilire collegamenti e relazioni. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper utilizzare gli strumenti ed il linguaggio proprio della 
disciplina. 
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GEOGRAFIA 
Competenze conoscitive: Saper organizzare le conoscenze geografiche acquisite dall’ambito 
fisico ed antropico. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper stabilire collegamenti e relazioni tra situazioni 
ambientali, culturali, sociopolitiche ed ambientali. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper utilizzare gli strumenti ed i linguaggi propri della 
disciplina. 
 

MATEMATICA 
Competenze conoscitive: Conoscere gli elementi della disciplina. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper individuare e applicare in modo corretto i 
procedimenti risolutivi, verificando i risultati ottenuti. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper usare un linguaggio specifico e saper tradurre in 
termini matematici le situazioni proposte. 
 

SCIENZE 
Competenze conoscitive: Conoscere gli elementi della disciplina. 
 
Competenze metodologico- operative: saper osservare i fenomeni (naturali e non) formulando 
ipotesi e progettando soluzioni. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper usare il linguaggio specifico e saper descrivere i 
fenomeni scientifici. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
Competenze conoscitive: Conoscere le caratteristiche dei settori produttivi e i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di beni e servizi e riconoscere le diverse forme di 
energia coinvolte. 
 
Competenze metodologico- operative: Comprendere, usare e interpretare il linguaggio tecnico- 
grafico e multimediale e saper usare strumenti e macchine. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Essere in grado di portare a termine un qualsiasi lavoro 
seguendo schemi e metodi progettuali da solo e in gruppo. 

MUSICA 
Competenze conoscitive: Saper dare significato alle proprie esperienze musicali dimostrando la 
propria capacità di comprensione di eventi materiali e opere in relazione al contesto storico – 
culturale. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli 
eventi e nei materiali musicali usando un lessico appropriato e adottando codici diversi. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Eseguire in modo espressivo, individuale e collettivo brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili. 

ARTE E IMMAGINE 
Competenze conoscitive: Riconoscere le regole compositive nei vari tipi di immagini sia artistiche 
che della comunicazione multimediale e individuare la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa. 
 
Competenze metodologico- operative: Comunicare ed esprimere sensazioni, emozioni e pensieri 
attraverso l’uso del linguaggio grafico –pittorico. Saper leggere un’opera d’arte e collegarla nei vari 
periodi storici. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Realizzare elaborati personali e creativi ottenuti attraverso 
le conoscenze delle regole del linguaggio visivo. 
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SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 
Competenze conoscitive: Conosce le caratteristiche strutturali e gli scopi comunicativi in testi di 
vario genere. 
 
Competenze linguistico-comunicative: Legge, comprende, racconta, descrive testi letti o ascoltati 
utilizzando varie forme di comunicazione. 
 
Competenze metodologico-operative: Produce e rielabora testi. Analizza informazioni, riflette sulla 
struttura della lingua. 

INGLESE 
Competenze conoscitive: Riconosce messaggi verbali orali relativi alla vita quotidiana 
 
Competenze linguistico – comunicative: Interagisce nel gioco e nella comunicazione in modo chiaro 
e comprensibile, con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
 
Competenze metodologico-operative: Comprende semplici frasi e testi scritti. Esegue consegne 
date in lingua straniera 

STORIA 
Competenze conoscitive: Individua le relazioni temporali e causali di fatti ed eventi del tempo 
vissuto e del tempo storico e conosce gli aspetti esaminati. 
 
Competenze linguistico – comunicative: Comprende, produce ed espone testi storici con lessico 
appropriato.  
 
Competenze metodologico-operative. Interpreta le tracce e le fonti storiche ricavando le 
informazioni. 

GEOGRAFIA 
Competenze conoscitive: Individua ed analizza gli elementi fisici ed antropici dello spazio 
osservato. 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Competenze conoscitive: Avere consapevolezza del proprio processo di crescita e di sviluppo 
corporeo. Riconoscere le attività volte al miglioramento delle proprie capacità motorie. Avere 
consapevolezza del valore di una regolare attività fisica per il benessere e la tutela della salute. 
 
Competenze metodologico- operative: Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione 
corporea utilizzando gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando i valori del fair play come modalità di relazione quotidiana. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Utilizzare le diverse abilità motorie e sportive in modo 
consapevole, appropriato ed efficace nei diversi contesti. Essere capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumere responsabilità ed impegnarsi per il bene comune. 
 

RELIGIONE 
Competenze conoscitive: Conoscere il messaggio biblico cristiano e saper cogliere il 
significato delle sue implicazioni etiche riflettendo su di esse. 
 
Competenze metodologico- operative: Saper riconoscere i linguaggi espressivi della fede cristiana 
presenti in ambito locale, italiano ed europeo dal punto di vista artistico, culturale, spirituale ed 
etico. 
 
Competenze linguistico- comunicative: Saper ricercare la verità per costruire sintesi, schemi e 
mappe orientative, su Gesù e sul suo messaggio, sulla storia della Chiesa, e imparare a dare  
valore ai suoi comportamenti in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 
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Competenze linguistico – comunicative: Comprende, produce ed espone testi geografici con 
lessico appropriato. 
 

Competenze metodologico – operative: Utilizza carte geografiche di vario tipo. 
 

MATEMATICA 
Competenze conoscitive: Riconosce e discrimina numeri, forme e grandezze. 
 
Competenze linguistico – comunicative: Legge, scrive, rappresenta e denomina numeri e 
grandezze. Espone anche in forma orale e scritta, i procedimenti logico-operativi. Descrive e 
classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 
 
Competenze metodologico – operative: Utilizza forme, strutture e stabilisce relazioni tra elementi 
matematici. Utilizza strumenti per il disegno geometrico e strumenti di misura convenzionali. 
Affronta problemi inerenti a vari contesti esperienziali utilizzando diverse strategie risolutive. 
 

SCIENZE 
Competenze conoscitive: Conosce fatti e fenomeni scientifici derivati dall’esperienza diretta o 
indiretta 
 
Competenze linguistico – comunicative: Utilizza il linguaggio specifico della disciplina per 
descrivere i fenomeni scientifici osservati. 
Competenze metodologico – operative: Utilizza un approccio scientifico per analizzare un 
fenomeno formulando ipotesi e previsioni e deducendo adeguate conclusioni 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
Competenze conoscitive: Conosce le funzioni di oggetti, strumenti e materiali. Conosce programmi 
didattici funzionali all’apprendimento delle varie discipline. 
 
Competenze linguistico – comunicative: Interpreta il linguaggio informatico e multimediale 
 
Competenze metodologico-operative. Utilizza strumenti informatici e di comunicazione, in 
situazioni di gioco e di relazioni con gli altri. 
 

MUSICA 
Competenze conoscitive: Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 
musicale. 
 
Competenze linguistico-comunicative: Coglie gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale producendoli con parole, azione motoria e segno grafico. 
 
Competenze metodologico - operative: Esegue, da solo e/o in gruppo, semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi diversi e a culture diverse. 
 

ARTE E IMMAGINE 
Competenze conoscitive: Conosce gli elementi formali in immagini statiche, dinamiche e in 
un’opera d’arte. 
 
Competenze linguistico-comunicative: Esprime sensazioni, emozioni, pensieri attraverso l’uso di 
materiali e tecniche diverse 
 
Competenze metodologico – operative: Utilizza materiali e tecniche grafiche, pittoriche, plastiche a 
fini espressivi e comunicativi. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Competenze conoscitive: Ha consapevolezza del proprio corpo e degli schemi motori e posturali 
Conosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 
 
Competenze linguistico – comunicative: Comunica ed esprime, attraverso il linguaggio corporeo e 
motorio, i propri stati d’animo. Riconosce, nelle occasioni di gioco e di sport, l’importanza del 
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rispetto delle regole. 
 
Competenze metodologico – operative: Utilizza schemi motori e posturali sapendosi adattare allo 
spazio e al tempo e potenziando le capacità coordinative e condizionali. 
 

RELIGIONE 
Competenze conoscitive 
Coglie i segni cristiani del Natale e della Pasqua. 
Riconosce le principali tappe della storia della salvezza. 
Legge e analizza i principali segni religiosi espressivi dei diversi popoli. 
 
Competenze linguistico-comunicative. 
Legge, comprende e riferisce un breve testo biblico. 
Rappresenta gli eventi narrati con diverse modalità espressive. 
 
Competenze metodologico-operative. 
Utilizza il linguaggio iconico per raccontare o arricchire un racconto. 
Coglie, nella vita e negli insegnamenti di Gesù, proposte di scelte responsabili. 

COMPORTAMENTO 
COMPETENZE RELAZIONALI Agisce autonomamente, riflette e si autovaluta. Rispetta le cose, gli 
ambienti, le persone. Collabora e coopera nel gruppo. È in grado di esporre pareri personali. 

 

 
  

 
PROTOCOLLO DI RETE 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Livello 
Corrispondenza 

voto  
 

Descrizione livello 

AVANZATO 

10 
Padronanza completa e critica dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati 

9 
Padronanza completa dei contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti considerati 

INTERMEDIO 

8 
Padronanza quasi completa dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati 

7 
Padronanza adeguata dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati 

 

BASE 
6 

Padronanza essenziale dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati 

 

INIZIALE 1-5 
Padronanza incompleta e incerta dei contenuti della 
disciplina in tutti gli aspetti considerati 
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  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

CORRISPONDENZE CON VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI 

DESCRITTORI  
VOTO IN 

DECIMI  

 

 

LIVELLO CONOSCITIVA 
LINGUISTICO-
COMUNICATIVA 

OPERATIVO-METODOLOGICA 

Dimostra 
conoscenze 
complete, 

organiche e 
ampliate 

utilizza i diversi 
linguaggi con 

stile personale e 
creativo, in 

modo sempre  
appropriato 

- riesce ad applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite anche in 
situazioni nuove 
- è capace di cogliere gli elementi di un 
insieme e stabilire relazioni tra di essi 
- sa organizzare in modo 
completamente autonomo le 
conoscenze e le procedure acquisite 
- è capace di valutazioni autonome e 
approfondite, con spirito critico 

10 AVANZATO 

Dimostra 
conoscenze 
complete e 

approfondite 

utilizza un 
linguaggio 

appropriato e 
specifico 

- riesce ad applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite anche in compiti 
complessi 
- sa effettuare analisi complete e 
approfondite 
- ha acquisito completa autonomia 
nella sintesi 
- è in grado di effettuare valutazioni 
autonome e approfondite 

9 AVANZATO 

Dimostra 
conoscenze 

complete 

utilizza un 
linguaggio 

chiaro e corretto 

- riesce ad applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite anche in compiti 
abbastanza complessi 
- sa effettuare analisi autonomamente 
- sa sintetizzare le conoscenze 
acquisite in modo autonomo    
- è capace di effettuare valutazioni 
autonome 

8 INTERMEDIO 

Dimostra 
una 

conoscenza 
generale dei 

contenuti 

utilizza un 
linguaggio 

corretto, anche 
se non sempre 

specifico 
 

- sa applicare le conoscenze in compiti 
semplici in modo abbastanza sicuro 
- sa effettuare analisi abbastanza 
complete 
- sa sintetizzare le conoscenze 
acquisite in modo - abbastanza 
autonomo    
- è capace di effettuare valutazioni non 
approfondite 

7 INTERMEDIO 

Dimostra 
conoscenze 

frammentarie 
e superficiali 

utilizza un 
linguaggio 

semplice, anche 
con improprietà  

formali 

- sa applicare le conoscenze in compiti 
semplici 
- è in grado di effettuare analisi parziali 
- è in grado di effettuare sintesi parziali 
- è capace di effettuare semplici 
valutazioni 

6 BASE 

Dimostra 
conoscenze 
lacunose e 

limitate 

utilizza un 
linguaggio 

limitato, con 
improprietà 

formali 

- riesce ad applicare le conoscenze 
solo in situazioni note 
- riesce ad effettuare analisi solo se 
guidato 
- riesce a sintetizzare le conoscenze 
acquisite solo se guidato 
- non è capace di autonomia di giudizio 

5 INIZIALE 

Dimostra 
conoscenze 
molto scarse 

utilizza un 
linguaggio 

estremamente 
povero, tale da  
compromettere 

la comprensione 
dei messaggi 

- non riesce ad applicare le 
conoscenze 

- non è in grado di effettuare alcuna 
analisi 

- non sa sintetizzare le conoscenze 
acquisite 

- è capace di autonomia di giudizio. 
anche se sollecitato 

4 INIZIALE 
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LIVELLI GLOBALI DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLO GLOBALE 
VOTO IN 

DECIMI  
LIVELLO  

L’alunno dimostra una padronanza completa, approfondita 
e critica dei contenuti ed utilizza i diversi linguaggi con stile 
personale e creativo, sempre in modo appropriato. Riesce 
ad applicare le conoscenze e le procedure acquisite anche 
in situazioni nuove. È capace di cogliere gli elementi di un 
insieme e stabilire relazioni tra di essi e sa organizzare in 
modo completamente autonomo le conoscenze e le 
procedure acquisite. È capace di valutazioni autonome e 
approfondite, con spirito critico.  

10 AVANZATO 

L’alunno dimostra una padronanza completa e 
approfondita dei contenuti ed utilizza un linguaggio 
appropriato e specifico. Riesce ad applicare le conoscenze 
e le procedure acquisite anche in compiti complessi. Sa 
effettuare analisi dettagliate. Ha acquisito completa 
autonomia nella sintesi. E’ capace di effettuare valutazioni 
autonome e approfondite. 

9 AVANZATO 

L’alunno dimostra una padronanza completa dei contenuti 
ed utilizza un linguaggio chiaro e corretto. Riesce ad 
applicare le conoscenze e le procedure acquisite anche in 
compiti abbastanza complessi. Sa effettuare analisi 
autonomamente e sintetizzare le conoscenze acquisite in 
modo appropriato. È capace di effettuare valutazioni quasi 
sempre autonome.  

8 INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una padronanza adeguata dei contenuti 
e utilizza un linguaggio corretto, anche se non sempre 
specifico. Sa applicare le conoscenze in compiti semplici 
in modo abbastanza sicuro. Sa effettuare analisi 
abbastanza complete ed è in grado di sintetizzare le 
conoscenze acquisite in modo adeguato. È capace di 
effettuare valutazioni non approfondite.  

7 INTERMEDIO 

L’alunno dimostra una padronanza essenziale dei 
contenuti. Utilizza un linguaggio semplice, anche con 
improprietà formali. Sa applicare le conoscenze in compiti 
semplici. È in grado di effettuare analisi e sintesi parziali e 
semplici valutazioni.  

6 BASE 

L’alunno dimostra una padronanza incerta dei contenuti. 
Utilizza un linguaggio limitato e con improprietà formali. 
Riesce ad applicare le conoscenze solo in situazioni note, 
ad effettuare analisi e a sintetizzare le conoscenze 
acquisite solo se guidato. Non è capace di autonomia di 
giudizio.  

5 INIZIALE 

L’alunno dimostra una scarsa padronanza dei contenuti. 
Utilizza un linguaggio estremamente povero, tale da 
compromettere la comprensione dei messaggi. Non riesce 
ad applicare le conoscenze, ad effettuare analisi e sintesi. 
Non è capace di autonomia di giudizio, anche se 
sollecitato.  

4 INIZIALE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  

CORRISPONDENZE CON VOTI NUMERICI ESPRESSI IN DECIMI 

E LIVELLI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA  
 INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: 

1. PROGRESSI NEGLI APPRENDIMENTI 

2. IMPEGNO 

3. AUTONOMIA 

4. USO DELLE STRUMENTALITÀ 

5. CONOSCENZE E ABILITÀ (CONTENUTI) 

6. METODO DI STUDIO  
 

DESCRITTORI 

 
VOTO IN 

DECIMI 

 

LIVELLO 

Progressi nell’apprendimento notevoli, rapidi, costanti, consistenti 
Possesso completo e sicuro di conoscenze e abilità 
Utilizzo appropriato e corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione fluida e ben articolata, con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato e pertinente 
Ottima capacità di comprensione e di analisi 
Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in 
situazioni nuove 
Autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici e originali 
Capacità di effettuare coerenti ed appropriati collegamenti interdisciplinari  
Precisa e costruttiva organizzazione del lavoro e ottimo utilizzo di 
strumenti e linguaggi specifici 
Impegno proficuo, costante e puntuale 
Raggiungimento pieno e completo degli obiettivi  

10 

 

AVANZATO 

 

Progressi nell’apprendimento rapidi, costanti, consistenti 
Possesso sicuro di conoscenze e abilità 
Utilizzo corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione chiara e ben articolata, con uso di terminologia varia e 
linguaggio specifico appropriato 
Apprezzabile capacità di comprensione e di analisi  
Efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni 
nuove 
Autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Capacità di effettuare appropriati collegamenti interdisciplinari  
Precisa organizzazione del lavoro e sicuro utilizzo di strumenti e linguaggi 
disciplinari 
Impegno costante e puntuale 
Raggiungimento completo degli obiettivi  

 

 

9 

 
 
 

AVANZATO 

 

Progressi nell’apprendimento buoni, graduali, costanti 
Possesso delle conoscenze e delle abilità 
Utilizzo abbastanza corretto dei linguaggi e degli strumenti disciplinari 
Esposizione chiara con uso di una terminologia nel complesso 
appropriata  
Discreta autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Buona capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari  
Adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure 
Autonoma organizzazione del lavoro e adeguato utilizzo di strumenti e 
linguaggi disciplinari 
Impegno regolare 
Raggiungimento degli obiettivi  

 

8 

 

INTERMEDIO 
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Progressi nell’apprendimento adeguati, accettabili, graduali, a volte 
incostanti 
Possesso discreto di conoscenze ed abilità 
Utilizzo di un linguaggio semplice anche se non sempre specifico 
Esposizione quasi sempre chiara e adeguata al contesto 
Discreta rielaborazione delle conoscenze acquisite con semplici 
collegamenti tra le informazioni 
Sostanziale capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 
Sostanziale organizzazione del lavoro e di strumenti e linguaggi 
disciplinari 
Impegno abbastanza costante  
Adeguato raggiungimento degli obiettivi e della strumentalità di base 

7 INTERMEDIO 

Progressi nell’apprendimento lenti, poco costanti, modesti, 
essenziali/sufficienti 
Possesso essenziale/superficiale di conoscenze ed abilità/contenuti 
Utilizzo di un linguaggio essenziale e con qualche improprietà formale 
Esposizione poco lineare e coerente, a volte superficiale 
Modesta rielaborazione delle conoscenze acquisite  
Incertezze nell’uso degli strumenti e dei linguaggi disciplinari  
Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 
Sufficiente organizzazione del lavoro solo se guidato 
Impegno modesto e saltuario  
Basilare raggiungimento degli obiettivi minimi e della strumentalità di base  

6 

 

BASE 

 

Progressi nell’apprendimento molto limitati, molto lenti, inconsistenti, 
incostanti 
Possesso frammentario di conoscenze e abilità/contenuti 
Utilizzo di un linguaggio modesto, con improprietà formali  
Esposizione poco pertinente 
Scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite, nell’uso 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
Applicazione imprecisa e con errori 
Impegno incostante e limitato 
Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi e della strumentalità di base 
Apprendimento della strumentalità di base in via di acquisizione 

 

5 

 

INIZIALE 
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LIVELLI GLOBALI DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

SCUOLA PRIMARIA   

LIVELLO GLOBALE  
VOTO IN 

DECIMI 
LIVELLO 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
notevoli/rapidi/costanti/consistenti. L’alunno dimostra una padronanza 
completa e critica dei contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati, 
capacità di trasferirli ed elaborarli autonomamente. Effettua collegamenti 
tra le informazioni con stile personale, utilizzando un linguaggio 
specifico sempre appropriato e corretto. Possiede ottime capacità 
organizzative/operative/creative. Impegno puntuale e approfondito. 
Svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni nuove, propone 
e sostiene le proprie opinioni in modo responsabile e consapevole. 
Ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta/efficace 
applicazione di concetti, regole e procedure. Autonomia di sintesi, di 
organizzazione/rielaborazione delle conoscenze acquisite. Notevole 
capacità di effettuare valutazioni autonome/approfondite. Evidenzia un 
avanzato livello degli apprendimenti. 

10 
AVANZATO 

 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
rapidi/costanti/consistenti. L’alunno dimostra una padronanza completa dei 
contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati, capacità di elaborarli 
autonomamente. Effettua collegamenti tra le informazioni e li espone in 
modo chiaro/completo, attraverso un linguaggio appropriato/specifico. 
Manifesta un’apprezzabile capacità di comprensione/di analisi/efficace 
applicazione di concetti, regole/procedure. Si impegna in modo 
costante/puntuale.  Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper effettuare valutazioni 
autonome. Dimostra una buona capacità di autonomia organizzativa, 
operativa/creativa. Evidenzia un avanzato livello degli apprendimenti. 

9 
AVANZATO 

 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
buoni/graduali/costanti. L’alunno dimostra una padronanza quasi completa 
dei contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati sa utilizzare in 
modo abbastanza corretto i linguaggi e gli strumenti disciplinari. Effettua 
collegamenti tra le informazioni e li espone in forma chiara e/ 
abbastanza/corretta. Svolge compiti anche in situazioni nuove, è in 
grado di applicare le procedure acquisite e di effettuare valutazioni 
autonome. Manifesta un impegno regolare. Dimostra una buona 
capacità di autonomia organizzativa.  Evidenzia un buon livello degli 
apprendimenti. 

 

8 

 

INTERMEDIO 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
graduali/positivi. L’alunno dimostra una padronanza adeguata dei 
contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati. Effettua semplici 
collegamenti tra le informazioni con discreta rielaborazione delle 
conoscenze che espone in forma chiara e semplice. Manifesta un 
impegno abbastanza/poco costante/a volte superficiale. Svolge 
generalmente compiti semplici in situazioni nuove e, di solito, rispetta le 
consegne date, mostrando una sostanziale capacità di 
organizzazione/applicazione di concetti/regole/procedure. Evidenzia un 
adeguato livello degli apprendimenti. 
 

7 

 

 

INTERMEDIO 
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I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere 
sufficienti/lenti/poco costanti/modesti. L’alunno dimostra una padronanza 
essenziale dei contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati; 
utilizza un linguaggio semplice/essenziale e con qualche improprietà 
formale/l’esposizione è semplice/poco lineare/coerente/a volte 
superficiale/frammentaria con modesta rielaborazione. Prova incertezze 
nell’uso degli strumenti e dei linguaggi disciplinari e una 
quasi/sufficiente/essenziale/limitata capacità di applicazione di 
concetti/regole/procedure. Manifesta un impegno modesto/saltuario. Se 
guidato, svolge compiti semplici e applica parzialmente regole e 
procedure apprese. Evidenzia un basilare livello degli apprendimenti. 

6 
 

BASE 

 

I progressi registrati nell’apprendimento risultano essere molto 
limitati/lenti/incostanti. L’alunno dimostra una padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti delle discipline in tutti gli aspetti considerati, utilizza 
un linguaggio modesto, con improprietà formali. L’esposizione è poco 
lineare/pertinente con scarsa/stentata autonomia di rielaborazione.  
Manifesta difficoltà nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari.  L’alunno, solo se opportunamente guidato, svolge 
compiti semplici. Dimostra un impegno incostante/ superficiale.  
Evidenzia un livello parziale degli apprendimenti/della strumentalità di 
base che risultano in via di acquisizione. 

5 

 

INIZIALE 

 

 
Livello 

 
voto  

 
        Descrizione livello 

AVANZATO 
10 Padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

9 Padronanza completa dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

INTERMEDIO 

8 Padronanza quasi completa dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

7 Padronanza adeguata dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

 
BASE 

6 Padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

 
INIZIALE 

1-5 Padronanza incompleta e incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
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REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione. Il comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 62/17 stabilisce che la valutazione del 

comportamento viene espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il 

Collegio ha stabilito i criteri, che nel documento di valutazione vengono espressi riferendosi ai 

singoli indicatori e al livello raggiunto. 

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque 

indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado). 

Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base 

che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di 

istruzione entro un unico percorso strutturante. 

     

 

                                                                    
  

INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

PARTECIPAZIONE  
 FLESSIBILITÀ – RESILIENZA - 

CREATIVITÀ 

Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 
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PROTOCOLLO DI RETE 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Si prospetta il protocollo condiviso per il comportamento, attraverso il riferimento a competenze 

chiave ritenute nodali per la definizione di tale valutazione e chiarite da indicatori, descrittori e 

relativi LIVELLI (A, B, C, D). 

 

Si tengono presenti i livelli seguenti per l’elaborazione di un giudizio completo sul 

COMPORTAMENTO, delineato rispetto ad aree di espressione e sviluppo della personalità che 

definiscono un profilo completo, a livello RELAZIONALE, DI LAVORO ed DI CITTADINANZA. 

 
STRUMENTI ORIENTATIVI 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Si definiscono, nella scala di valutazione del comportamento, 4 fasce di livello accompagnate da 

una espressione sintetica, analoga a quella utilizzata nel modello di certificazione e nella 

corrispondenza voti/livelli: 

 
 

Livello Avanzato - A comportamento esemplare in tutti i suoi aspetti 

Livello Intermedio - B comportamento adeguato in tutti i suoi aspetti 

Livello Base - C comportamento adeguato nelle linee essenziali 

Livello Iniziale - D 
comportamento non ancora adeguato,  

ma in via di sviluppo 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

L’attribuzione del voto di comportamento, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 

scaturirà dalla attenta valutazione della situazione di ogni singolo alunno e, anche in 

considerazione del significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali 

disagi o difficoltà transitorie dello studente. 

L’attribuzione del livello INIZIALE (D) è deciso dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio 

intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio, del Consiglio stesso, nei confronti 

dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità 

(art. 2, c. 3, Legge n. 169/08). Tali condotte possono essere state già sanzionate con 

provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, conseguente al verificarsi di uno dei 

seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale, come ad es.: 

1) reati che violano la dignità e il rispetto della persona, 

2) atti pericolosi per l’incolumità delle persone, 

3) atti di violenza tale da ingenerare un allarme sociale, 

4) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza,  

5) frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza 

relativa agli impegni di studio, 

6) mancanza di rispetto nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della 

scuola e dei compagni, 

7) danni alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 

 

La valutazione del comportamento riveste particolare importanza nella carriera scolastica 

dell’allievo; pertanto, si ritiene necessario, che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente 

motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe, sia ordinari che straordinari 

e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

Il comportamento dell’alunno/a a scuola pertanto, deve essere oggetto di massima condivisione 

con la famiglia a partire dalla conoscenza piena delle norme e dalla loro consapevole e rigorosa 

applicazione. 
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LIVELLI GLOBALI       DEL       COMPORTAMENTO 

SCUOLA  SECONDARIA 1° GRADO 
LIVELLI 

L’alunno rispetta puntualmente le regole e i beni comuni. Assolve in modo 
responsabile agli obblighi scolastici. Conosce e rispetta i diversi punti di vista 
e ruoli altrui. Frequenta assiduamente. Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. Gestisce in modo positivo le 
conflittualità ed è sempre disponibile al confronto. È pienamente consapevole 
delle proprie capacità dei propri punti deboli e li sa gestire. Possiede un 
metodo di studio efficace ed autonomo. Partecipa attivamente. Organizza il 
proprio lavoro in modo originale, utilizzando correttamente gli strumenti 
informativi e il tempo a disposizione. 

A 
AVANZATO 
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• LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO  
Livello avanzato A = comportamento esemplare in tutti suoi aspetti  
Livello intermedio B = comportamento adeguato in tutti i suoi aspetti  
Livello di base C = comportamento adeguato nelle linee essenziali  
Livello iniziale D = comportamento non ancora adeguato, ma in via di sviluppo      

 

 
  

L’alunno rispetta le regole e i beni comuni. Assolve in modo regolare agli 
obblighi scolastici. Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui.  
Frequenta regolarmente. Interagisce attivamente nel gruppo.  Gestisce in 
modo positivo le conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. È 
consapevole delle proprie capacità, dei propri punti deboli e li sa gestire.  
Possiede un metodo di studio autonomo. Partecipa adeguatamente. 
Organizza il proprio  lavoro,  utilizzando  gli strumenti informativi e il tempo a 
disposizione in modo appropriato. 

B 
INTERMEDIO 

L’alunno rispetta generalmente le regole stabilite e i beni comuni. Assolve 
agli obblighi scolastici. Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. Frequenta, ma periodicamente si assenta. Interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo. Cerca di gestire in modo positivo le conflittualità. 
Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e cerca di gestirle. 
Possiede un metodo di studio autonomo ma utilizza parzialmente le risorse a 
disposizione. Rispetta generalmente i tempi a disposizione. 

 

C 
BASE 

L’alunno osserva saltuariamente le regole e si dimostra poco rispettoso verso 
i beni comuni. Assolve in modo discontinuo agli obblighi scolastici. Rispetta i 
diversi punti di vista e il ruolo altrui, solo con la guida dell’adulto. Frequenta 
con molte assenze. Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo.  Gestisce le 
conflittualità in maniera incostante. Pur individuando i propri punti di forza e 
di debolezza, riesce a gestirli solo se guidato. Utilizza parzialmente i supporti 
informativi per realizzare un prodotto e necessita di tempi più lunghi. 
Possiede un metodo di studio dispersivo. 

D 
INIZIALE 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RIFERITA ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
 

SCUOLA  SECONDARIA 1° GRADO  

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE  

DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
COMPETENZE 

SOCIALI E 
CIVICHE 

 
AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 

E 
AUTONOMO 

 
Rispetto di sè 

 
 
 
 

Rispetto degli 
altri 

Rispetta puntualmente le regole stabilite e i beni 
comuni della scuola e dell'ambiente. Assolve in 
modo regolare e responsabile agli obblighi 
scolastici. Conosce e rispetta consapevolmente i 
diversi punti di vista e ruoli altrui. Frequenta 
assiduamente. 

 
 

AVANZATO 

Rispetta consapevolmente le regole stabilite e i 
beni comuni della scuola e dell’ambiente. 
Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile agli obblighi scolastici. Conosce e 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 
Frequenta regolarmente.  

 

INTERMEDIO 

  Rispetta generalmente le regole stabilite e i beni 
comuni della scuola e dell'ambiente. Assolve in 
modo regolare agli obblighi scolastici. 
Generalmente rispetta i diversi punti di vista e 
ruoli altrui. Frequenta, ma periodicamente si 
assenta 

 
BASE 

   
Rispetto 

dell’ambiente 

Osserva saltuariamente le regole stabilite e si 
dimostra poco rispettoso verso i beni comuni 
della scuola e dell'ambiente extrascolastico. 
Assolve in modo discontinuo agli obblighi 
scolastici. Rispetta i diversi punti di vista e il 
ruolo altrui, solo con la guida dell’adulto. Molte 
assenze 

 
 

INIZIALE 

  Interazione 

nel gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo 

e costruttivo nel gruppo 
AVANZATO 

  
COLLABORARE E            

PARTECIPARE 

 Interagisce attivamente nel gruppo 
INTERMEDIO 

Interagisce in modo collaborativo nel gruppo 
BASE 

Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo. 
INIZIALE 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORI 

 
LIVELLI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

  
Disponibilità al 

confronto 

Gestisce in modo positivo le conflittualità ed è 

sempre disponibile al confronto AVANZATO 

Gestisce in modo positivo le conflittualità ed è 

quasi sempre disponibile al confronto INTERMEDIO 

Cerca di gestire in modo positivo le conflittualità 
BASE 

Gestisce le conflittualità in maniera incostante 
INIZIALE 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

 
 
Partecipazione 

Autonomia 

Metodo di 

lavoro 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità, dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Possiede un metodo di studio personale, 
efficace, produttivo ed autonomo. Partecipa 
attivamente, utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese e gli strumenti informativi 
per ideare e realizzare un prodotto. Organizza il 
proprio lavoro ed il materiale in modo razionale 
ed originale, utilizzando in modo corretto il 
tempo a disposizione 

AVANZATO 

È consapevole delle proprie capacità, dei propri 
punti deboli e li sa gestire. Possiede un metodo 
di studio efficace ed autonomo. Partecipa 
adeguatamente, utilizza le conoscenze apprese 
e gli strumenti informativi per pianificare e 
realizzare un prodotto e ne rispetta i tempi di 
consegna. Utilizza le proprie risorse in modo 
appropriato 

INTERMEDIO 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e le gestisce adeguatamente se 
guidato. Possiede un metodo di studio autonomo 
ma procede in modo meccanico nello 
svolgimento di un compito, utilizzando 
parzialmente le strategie suggerite e i diversi 
supporti informativi. Rispetta adeguatamente il 
tempo a disposizione. 

BASE 

Individua i propri punti di forza e di debolezza e 
riesce a gestirle solo se guidato. Utilizza 
parzialmente le conoscenze apprese e i supporti 
informativi per realizzare un prodotto e possiede 
un metodo di studio dispersivo. Partecipa 
saltuariamente alle lezioni. 

INIZIALE 
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REGOLAMENTO PER  

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

   La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a. 

L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica in sede di scrutinio, scaturirà dalla 

attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite 

a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, 

svolte anche al di fuori di essa.  

L’Equipe pedagogica in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale 

valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello 

studente. 

L’attribuzione del livello INIZIALE (D) è decisa all’unanimità dall’ equipe pedagogica, in sede di 

scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio nei confronti dell’alunno/a 

per il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità. 
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• LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO  

Livello avanzato A = comportamento esemplare in tutti suoi aspetti  
Livello intermedio B = comportamento adeguato in tutti i suoi aspetti  
Livello di base C = comportamento adeguato nelle linee essenziali  
Livello iniziale D = comportamento non ancora adeguato, ma in via di sviluppo      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI GLOBALI       DEL       COMPORTAMENTO 

SCUOLA  PRIMARIA 
 

LIVELLI 

L’alunno rispetta puntualmente le regole, l’ambiente scolastico e 

interagisce/consapevolmente/in modo costruttivo/adeguato/positivo con gli 

altri rispettando i diversi punti di vista e i ruoli altrui. È sempre disponibile al 

confronto, cosciente delle proprie capacità e gestisce in modo positivo le 

conflittualità.  Partecipa attivamente/con interesse/con senso di 

responsabilità a tutti i momenti della vita scolastica.  Organizza il proprio 

lavoro con spirito di iniziativa, elaborando/utilizzando strategie e metodi 

appropriati/creativi. 

A 
AVANZATO 

L’alunno rispetta le regole stabilite, l’ambiente scolastico e interagisce in 

modo quasi/sempre adeguato con gli altri, rispettando generalmente i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui. Partecipa alla vita scolastica cercando di 

gestire/gestisce in modo positivo le eventuali conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto. Organizza il lavoro utilizzando le  proprie risorse, 

procedendo nell’esecuzione in modo abbastanza appropriato/creativo. 

B 
INTERMEDIO 

L’alunno cerca di rispettare le regole stabilite e l’ambiente scolastico/ 
spesso/a volte si dimostra poco rispettoso verso l’ambiente scolastico e le 
regole stabilite. Interagisce con qualche difficoltà nel gruppo; rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui, anche se a volte richiede la guida di un adulto. È 
di solito disponibile al confronto, al quale si propone talvolta in modo 
conflittuale. Partecipa /poco/saltuariamente ai momenti della vita scolastica. 
A volte/ È  insicuro nel lavoro e richiede esemplificazioni e conferme. 

 

C 
BASE 

L’alunno fatica ad osservare le regole fondamentali della vita 
scolastica/spesso si dimostra poco rispettoso verso l’ambiente scolastico e 
le regole stabilite. Interagisce con difficoltà, mostrando 
scarso/modesto/limitato rispetto verso i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Si 
propone, talvolta, in maniera conflittuale.  Rispetta poco gli impegni e manca 
di organizzazione nel proprio lavoro. Presta scarsa attenzione e partecipa 
alle attività scolastiche in modo discontinuo/saltuario/superficiale/solo se 
guidato. 

D 
INIZIALE 



 

29  

 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RIFERITA ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 

CHIAVE     
EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE E 

AUTONOMO 

 

Rispetto di sè 
 
 
 
 
 
 

Rispetto degli 
altri 

Rispetta puntualmente le regole stabilite 
e i beni comuni della scuola e 
dell'ambiente. Ha cura del proprio 
materiale e riordina spontaneamente, lo 
spazio in cui svolge le attività. 
Rispetta consapevolmente i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

AVANZATO 

Rispetta generalmente le regole stabilite 
e i beni comuni della scuola e 
dell’ambiente. Ha cura del proprio 
materiale e riordina lo spazio in cui 
svolge le attività. Rispetta i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

INTERMEDIO 

 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

  
 
 
 
 

Rispetto 
dell’ambiente 

Poco rispettoso delle regole stabilite, dei 
beni comuni della scuola e dell'ambiente 
extrascolastico. Ha poca cura del proprio 
materiale e dello spazio in cui svolge le 
attività. Generalmente rispetta i diversi 
punti di vista e ruoli altrui con la guida 
dell’adulto. 

BASE 

Spesso si dimostra poco rispettoso verso 
i beni comuni della scuola e 
dell'ambiente extrascolastico. Trascura il 
proprio materiale e gli spazi in cui svolge 
le attività. Rispetta i diversi punti di vista 
e il ruolo altrui, solo con la guida 
dell’adulto. 

INIZIALE 

  

COLLABORARE E            
PARTECIPARE 

 
 

Interazione 
nel gruppo 

Interagisce in modo costruttivo 
nel gruppo, collaborativo e  
partecipativo nel gruppo. 

AVANZATO 

Interagisce in modo quasi sempre 
adeguato nel gruppo. 

 INTERMEDIO 

Interagisce con qualche difficoltà nel 
gruppo. 

BASE 

   Interagisce con difficoltà nel gruppo. INIZIALE 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

  

 
 
   Disponibilità  
   al confronto 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto. 

 
AVANZATO 

Cerca di gestire le eventuali 
conflittualità. 

 
INTERMEDIO 

Poco disponibile al confronto, si 
propone talvolta in modo conflittuale. 

BASE 

Gestisce la conflittualità solo se guidato. INIZIALE 

 

IMPARARE AD  
IMPARARE 

 

 

Partecipazione       

Autonomia 

Metodo di 
lavoro 

È pienamente consapevole delle 
proprie capacità, dei propri punti deboli 
e li sa gestire. Partecipa attivamente, 
organizza il proprio lavoro ed elabora 
strategie. Usa in modo appropriato i 
materiali e gli strumenti. 

AVANZATO 

Riconosce generalmente le proprie 
risorse e capacità ed inizia a saperli 
gestire. Partecipa alla vita scolastica. 
Organizza il lavoro utilizzando le 
proprie risorse. Procede 
nell’esecuzione in modo abbastanza 
appropriato. 

INTERMEDIO 

Si avvia a identificare punti di forza e di 
debolezza e cerca di gestirli. Va 
sollecitato e guidato nella 
partecipazione ai momenti della vita 
scolastica.  È insicuro nel lavoro e 
richiede esemplificazioni e conferme. 

BASE 

Scarsa attenzione e partecipa alle 
attività scolastiche in modo limitato, 
saltuario e frammentario. Difficoltà 
organizzativa ed operativa. Svolge le 
attività solo se guidato. 
 

INIZIALE 
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CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

“La Scuola ha la funzione di formare i futuri cittadini e non di selezionarli”  

Riferimenti normativi • D.P.R. 122/2009 

o D.Lgs 62/2017  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. L'ammissione alla classe 

successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 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. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 

provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 

della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in 

sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. Pertanto, la non ammissione è uno strumento 

che è possibile utilizzare quando siano stati preventivamente messi in atto gli interventi 

personalizzati e questi abbiano dato esiti completamente negativi. Di norma, il consiglio, deciderà se 

ammettere o non ammettere l’alunno/a alla classe successiva, attenendosi ai seguenti criteri:  

a. il livello di preparazione generale deve essere gravemente insufficiente, in tutti gli ambiti, non 

rispetto alla media della classe, ma in rapporto agli obiettivi minimi  

b. il percorso compiuto dall’alunno al termine dell’anno scolastico evidenzia livelli statici rispetto alla 

situazione iniziale 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

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 (art 1 D.Lgs 62/2017) Le operazioni di scrutinio 

sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 Art. 6 D.Lgs 62/17,comma 2 : La non ammissione alla classe successiva deve costituire un evento 

eccezionale e deve essere assunta a maggioranza. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di 

primo grado possono non essere ammesse alla classe successiva o all’esame di Stato nei seguenti 

casi deliberati dal Collegio dei docenti:  

1. Non ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nei confronti degli alunni e delle alunne a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare 

di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) 

 2. Non ammissione alla classe successiva per gli alunni e per le alunne che superano il limite delle 
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assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle 

discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal regolamento d’Istituto sulla valutazione. Il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 

la non ammissione alla classe successiva o l’esame finale di ciclo (art. 14 comma 7 DPR 122/2009). 

3. Non ammissione alla classe successiva per gli alunni e per le alunne che avranno conseguito 4 o 

più valutazioni inferiori a 6, con voto a maggioranza del Consiglio di classe.  

4. Con 3 valutazioni inferiori al 6 il Consiglio potrà procedere all’ammissione, previa discussione e  

se lo riterrà opportuno proporre l’ammissione con max 2 debiti formativi. Nel caso di carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’Istituto metterà in atto percorsi e strategie di recupero. 

 

 

LIMITE DELLE ASSENZE 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI (deliberazione n.4 del 04.09.2013), visto il D.P.R. 122/2009 

(regolamento della valutazione) che all’art. 14 comma 7 dispone che: 

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 

secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.” 

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di 

Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali, 

SENTITE le proposte avanzate dal Dirigente Scolastico; 

il Collegio dei docenti, all’unanimità DELIBERA di adottare il seguente: 

 REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

o Calcolo della percentuale di assenze 

o Tipologie di assenza ammesse alla deroga 
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REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

Calcolo della percentuale di assenze 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro 

di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento 

è quello complessivo e non quello delle singole discipline. 

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione), vanno 

regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del 

docente di riferimento. 

Sono computate come ore di assenza anche gli ingressi alla seconda ora di lezione e le uscite 

anticipate. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva oall'esame finale di 

ciclo (art. 14 comma 7 DPR 122/2009). 

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione 

curriculare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o in 

aggiunta oraria al tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi), possono costituire su decisione del 

C.d.C. un bonus per lo studente da portare in riduzione alle assenze. 

 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

• motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite 

specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un solo giorno); 

• per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo svantaggio 

socio ambientale; 

• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 

dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare 

entro il II grado, rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o altre 

motivazioni debitamente e preventivamente certificate); 

• alunni stranieri qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel fascicolo 

personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l’alunno negli spostamenti da una 

scuola all’altra; 

• per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto 

conto: del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni 

– art. 45) e del protocollo d’intesa MIUR e Opera Nomadi (2009 con validità di tre anni) al fine di 

contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico 

per i minori Rom/Sinti e Camminati. 

• assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati; 

• assenze e uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
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Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate. 

È compito del Consiglio di Classe verificare periodicamente, nel rispetto del presente regolamento, 

deliberato dal Collegio Docenti, il numero di assenze fatte registrare da ogni singolo alunno, in modo 

da darne tempestiva comunicazione alla famiglia in caso fossero troppo frequenti. 

Nel caso in cui sia necessario procedere con una non ammissione, è necessario che tale 

circostanza sia stata accertata da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel registro 

dei verbali della classe interessata. 

È necessario inoltre che il Consiglio di Classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto 

superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per 

evitare tale situazione di inadempienza. 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  

Riferimenti normativi:  

- Art. 16 della L. n. 104/92  

- Art. 1 DPR 122/2009  

- Legge 107 del 13 luglio 2015 

- D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017  

- Art. n. 314 c.2 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 

- Nota MIUR 23.02.2017, Prot. n. 2000  

- D.M. n. 741 del 03/10/2017  

- D.M. 742 del 03/10/2017  

- Nota MIUR 10.10.2017, Prot. n. 1865  

- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - agosto 2009  

- Legge n. 170 dell’8/10/2010  

- Linee guida allegate al D.M. 5669/2011  

- C.M. n 8/2013  

- Nota MIUR n. 22 del novembre 2013, Prot. n. 2563  

L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, dal titolo "Oggetto e finalità della 

valutazione e della certificazione delle competenze", recita: “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”.  

Al punto 2 dell'articolo 1 si sottolinea come la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo. Essa viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri definiti nel piano triennale dell'offerta formativa. Nel decreto si mette in 

evidenza come la valutazione del comportamento si debba riferire allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. I riferimenti essenziali sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 

formativo di corresponsabilità. Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di 

valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della 

Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al D.P.R. n.122 del 2009, Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le nuove regole sulla valutazione sono 

entrate in vigore il 31 maggio scorso, mentre dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni 

disposte, si dà il via alla cessazione dell’efficacia di molti articoli del suddetto DPR n.122/2009.  
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L’ art. 11 del DECRETO LEGISLATIVO N. 62 del 13 aprile 2017 reca norme inerenti la valutazione 

delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. NUOVE DISPOSIZIONI 

SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA FREQUENTANTI IL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti: La valutazione 

degli alunni con disabilità certificata è riferita:  

● al comportamento  

● alle discipline  

● alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 

del 1992 (il piano educativo individualizzato).  

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO FREQUENTANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento:  

• Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione degli 

apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale sono coerenti con il piano didattico 

personalizzato. (legge 8 ottobre 2010, n. 170, comma 9)  

• Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, verranno utilizzate misure 

compensative e dispensative indicate nel piano didattico personalizzato. (legge 8 ottobre 2010, n. 

170, comma 10)  

 

PROVE INVALSI PER GLI ALUNNI CON DSA E DISABILITA’ 

Le rilevazioni nazionali saranno effettuate attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad 

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in 

coerenza alle indicazioni nazionali per il curricolo. Le alunne e gli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate. I docenti contitolari di classe o il 

Consiglio di Classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Per le alunne e gli alunni con 

DSA della scuola secondaria di primo grado, la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di 

ammissione all'esame di Stato. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di 

scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di 

lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai 

docenti contitolari della classe o dal Consiglio di Classe adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento di tali prove. Nel caso tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio 

di Classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. La 

prova Invalsi, per la scuola secondaria di primo grado, non sarà più svolta nell’ambito dell’esame. 

L’art.7 infatti dispone che le prove Invalsi si effettueranno nelle classi terze della scuola secondaria 

di primo grado.  
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PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ E CON DISTURBI  

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 contiene norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Il capo ll si occupa, in particolare, di 

“Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione”. Le 

modifiche introdotte agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione interessano l’anno scolastico 

in corso (2017/2018). Il Consiglio di Classe condivide i criteri di valutazione, la scelta delle prove 

scritte e l’eventuale esonero dalle suddette prove.  

 

ALUNNI CON DISABILITA’  

Secondo l’articolo 14 del D.M. 741/2017 la sottocommissione può predisporre prove d’esame 

differenziate equivalenti per gli alunni disabili, che tengano conto del Piano Educativo 

Individualizzato, nel quale la tipologia di prove che svolgerà l’alunno verrà specificata. Gli alunni 

disabili potranno utilizzare nel corso delle prove d’esame delle apparecchiature tecniche e dei 

supporti didattici utilizzati nel corso dell’anno scolastico, allo scopo appunto di agevolarli nello 

svolgimento delle prove. Il voto finale, si legge sul decreto, viene determinato sulla base dei criteri e 

delle modalità previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Inoltre, “solo per le alunne e 

gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in 

base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito 

formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei 

corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti 

formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.  

 

ALUNNI CON DSA  

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d’esame 

secondo le modalità previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento 

delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 

In ogni caso, l’utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove 

scritte. Gli studenti esonerati dalle prove scritte in lingua straniera, sosterranno una prova orale in 

sostituzione dello scritto senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella 

valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare 

conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il candidato la 

cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta 

di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce le modalità e i contenuti della prova orale 

sostitutiva di quella scritta, senza che venga pregiudicata la validità dell’esame. Per gli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento, che superano l’esame, l’art. 11 C. 15 del decreto n. 62/2017 

recita: “Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 

all'albo d’istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 

delle prove.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

● Secondo gli articoli 3 e 4 del DM 742, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

coerentemente con il piano educativo individualizzato, per le alunne e gli alunni con disabilità è 

adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

secondaria di primo grado;  

● il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato;  

● il modello è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli 

conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, 

altresì, integrato da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui 

all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

 

INDICAZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L’ESAME DI LICENZA MEDIA DI ALUNNI  

NON ITALOFONI 

Riferimenti normativi:  

• “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, prot. nr. 24 del 01/03/2006;  

• C.M.  nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;  

• integrazione del 31/05/2007 alla circolare nr. 28 prot. 2613 del 15/03/2007;  

• C.M.  nr. 32 prot. 2929 del 14/03/2008. 

Protocollo d’Istituto per l’inclusione 
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AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

Per l'ammissione all'Esame di Stato sono necessari i seguenti requisiti: 
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal Collegio dei docenti (Delibera n.4 del 04.09.2013); 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 

249; 

c) aver partecipato alle Prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'Invalsi 

(Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art.7 comma 4).  

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, la non ammissione 

dell'alunna o dell'alunno. 

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 tali insegnamenti, se determinante ai fini della non 

ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il Consiglio di classe esprime in sede di scrutinio finale un voto di ammissione espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, che concorre alla determinazione del 

voto finale d'esame, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola 

secondaria di primo grado e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

In caso di non ammissione all'esame si adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle 

famiglie. 

Riferimenti normativi: 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 e ulteriori indicazioni fornite dal Ministero con 

Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 741/2017; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

 Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 art. 11, comma 4-bis 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D'ESAME 

Secondo quanto specificato nell'art. 13 del DPR 741/2017, il voto finale viene determinato 

calcolando la media tra: il voto di ammissione, attribuito in sede di scrutinio finale, e il voto (calcolato 

senza arrotondamenti all'unità superiore o inferiore) derivante dalla media delle valutazioni di tutte le 

prove d’esame (scritte e colloquio). Il valore così calcolato viene poi arrotondato all'unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.  

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 

sei decimi. 

Su proposta della Sottocommissione, ai candidati che conseguono un punteggio di dieci decimi, in 

relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la 

lode da parte della Commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità.     

Gli esiti finali dell'Esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione 

scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura 

"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

Agli alunni che superano l'Esame di Stato è rilasciata la Certificazione delle competenze (art. 8 del 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62). 

Il documento, redatto dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale, è consegnato alla famiglia 

dell'alunna o dell'alunno e, in copia, all'Istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Il modello nazionale di Certificazione delle competenze, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 

9, comma 3, del Decreto legislativo n.62/2017, è integrato da due sezioni, predisposte e redatte a 

cura di INVALSI, che descrivono i livelli conseguiti da ciascun alunno nelle Prove nazionali di 

Italiano e Matematica, e le abilità di comprensione e uso della Lingua inglese, secondo l’esito della 

Prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

La lista dei descrittori relativi alle Prove nazionali è predisposta da INVALSI e comunicata 

annualmente alle Istituzioni scolastiche. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE D'ESAME  

Le prove scritte (Italiano, Matematica, Lingue straniere) saranno finalizzate a verificare il 

possesso di specifici requisiti (Allegato n.3, Allegato n. 4 e Allegato n. 5). 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte: 

a) prova relativa alle competenze di Italiano; 

b) prova relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni (fatto salvo 

quanto previsto da D.P.R. 741/2017, art. 9, comma 4). 

La prova scritta di Italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, 

il corretto ed appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero. 

Può presentarsi nelle 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 anche strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie testuali (narrativo o 

descrittivo; argomentativo e di rielaborazione per analisi o sintesi delle informazioni). 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e 

di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, considerando le aree 

individuate dalle Indicazioni nazionali numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La prova fa riferimento alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) 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. 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 

scritta (livelli Quadro Comune Europeo, A2 per Inglese e Al per seconda lingua comunitaria). 

E’ articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'Inglese e per la seconda lingua comunitaria. 

Le tracce fanno riferimento alle seguenti tipologie: 

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

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti; 
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d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

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

A ciascuna prova scritta, come anche al colloquio, viene attribuito un voto espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

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. 

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. Tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Con gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento o una preparazione lacunosa, si partirà 

dall'esperienza personale e concreta, proponendo collegamenti semplici. 

Agli alunni più preparati si offrirà l'opportunità di dimostrare la capacità di rielaborare personalmente 

i contenuti e di operare collegamenti autonomi, utilizzando con padronanza i linguaggi specifici. 

La valutazione sarà espressa con un voto in decimi, corredato da una nota esplicativa  

(Allegato n.6). 
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STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’Infanzia il processo valutativo si basa sull’OSSERVAZIONE, che ha lo scopo di 
conoscere e comprendere le modalità di apprendimento di ciascun bambino; di individuare il “tempo 
giusto” di ciascuno; di percepire i cambiamenti del bambino; di capire quali siano le sue esigenze; di 
descriverne l’iter formativo. 

 

I metodi di osservazione utilizzati nella scuola dell’Infanzia 

L’osservazione è la procedura più pertinente per rilevare comportamenti spontanei nell’ambito di 
contesti più o meno strutturati sia nella modalità occasionale sia in modalità ricorsiva e riflessiva con 
scansione periodica. 

La verifica sul livello di maturità raggiunto dagli alunni negli apprendimenti e nel comportamento 
viene condotta anche in questo ordine di scuola in ingresso, in itinere e finale che precede, 
accompagna e segue i processi in un continuo feedback. 

 

Documentazione:  

Il risultato delle osservazioni è documentato attraverso gli strumenti deliberati dal Collegio dei 
docenti di scuola dell’Infanzia. Essi sono: 

 scheda di anamnesi per la conoscenza dei nuovi iscritti; 

 scheda di osservazione alunni nuovi iscritti (accoglienza giugno); 

 stesura profili finali sul registro di sezione; 

 griglie di verifica bimestrali; 

 valutazione quadrimestrale svolta dall’Intersezione sull’andamento del processo 
insegnamento – apprendimenti messo in atto; 

 scheda di passaggio alla scuola primaria per gli alunni iscritti al primo anno di scuola 
primaria; 

 comunicazione dello sviluppo cognitivo, sociale ed affettivo ai genitori degli alunni durante gli 
incontri con le famiglie. 

Task Analysis: 

Per gli alunni di cinque/sei anni, a conclusione dell’anno scolastico è prevista la somministrazione di 
prove strutturate per verificare e, conseguentemente, valutare  il raggiungimento da parte dei 
bambini dei presupposti fondamentali per gli apprendimenti curricolari concernenti le seguenti 
dimensioni di sviluppo: 

 abilità percettive; 

 abilità logico – concettuali; 

 abilità linguistiche; 

 abilità pre -  curricolari. 

Inoltre le docenti redigono un protocollo di osservazione per verificare gli stili comportamentali in 
relazione a: 

 autonomia 

 relazione con coetanei e adulti 

 maturazione della sfera emotiva. 

Tale indagine viene ripetuta nelle classi prime al fine di verificare la permanenza o meno dei 
comportamenti ritenuti problematici, al fine di interventi tempestivi nel sostenere gli alunni nel loro 
percorso scolastico. 
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 PERCORSO DI RICERCA AZIONE 

 PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL GRUPPO META 

 

In riferimento al D.L 13 aprile 2017 n 62 e Linee guida certificazione competenze nota prot. N.2000 

del 23 febbraio 2017 sono stati definiti i criteri utili alla strutturazione della scheda di passaggio 

infanzia-primaria, ossia la Scheda di Attestazione delle Competenze comune tra le scuole in Rete. Il 

protocollo provinciale è stato validato dal professore C. Petracca il 9 settembre 2019  presso l’ICS “ 

R. Moro”. La scheda, che sarà consegnata al genitore al termine dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia, prevede un Profilo Delle Competenze di base in riferimento alle Competenze chiave 

Europee. Il livello da indicare nella griglia è supportato dagli indicatori esplicativi, inoltre è presente 

un riquadro finale a risposta aperta in cui le docenti potranno inserire le potenzialità mostrate 

dall’alunno nella partecipazione ai progetti previsti nel POF di ciascuna scuola. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PER GLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Generalità e dati di base del/la bambino/a 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Nato a __________________________ il ____________________ 

Residente in ___________________ via ___________________________ tel _________________ 

 

Composizione nucleo familiare 

1) Padre ___________________________ luogo e data di nascita _______________________ 

Scolarità _______________________________ Professione ____________________________  

Sede di lavoro ________________________ Orari di lavoro _____________________________ 

Interessi e hobby _______________________________________________________________ 

Note particolari ________________________________________________________________ 

 

2) Madre ___________________________ luogo e data di nascita ______________________ 

Scolarità _______________________________ Professione ____________________________  

Sede di lavoro ________________________ Orari di lavoro _____________________________ 

Interessi e hobby _______________________________________________________________ 

Note particolari ________________________________________________________________ 

 

Il/La bambino/a ha fratelli?  NO   SÌ Quanti? ______   Età _______      

Ha sorelle?   NO   SÌ Quanti? ______   Età ________      

Altri conviventi ______________________________________ 

Ci sono altre persone che si occupano del/la bambino/a?    NO   SÌ  

In che modo? _______________________________________ 

 

Storia del/la bambino/a 

Il/La bambino/a ha frequentato l’asilo nido?   NO   SÌ 

Se sì, come ha vissuto l’esperienza? ___________________________________________________ 

Il/La bambino/a ha frequentato la Sezione Primavera?   NO   SÌ 

Se sì, come ha vissuto l’esperienza? ___________________________________________________ 

Il/La bambino/a ha frequentato o frequenta altre istituzioni o associazioni?    NO   SÌ 

Se sì, quali? ______________________________________________________________________ 
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Autonomia personale 

A quale età ha cominciato a camminare? ___________________  

A quale età ha cominciato a parlare? ______________________ 

Ha raggiunto il controllo sfinterico?    NO   SÌ 

Porta il pannolino?    NO   SÌ      Di giorno?   NO   SÌ       Di notte?   NO   SÌ 

Va in bagno da solo/a?   NO   SÌ 

Richiede particolari aiuti dall’adulto in bagno?   NO   SÌ 

Quali? __________________________________________________________________________ 

 

 

Alimentazione 

Mangia autonomamente?      SÌ   NO 

                                                                          Porta il cibo alla bocca con le mani?  SÌ   NO 

Mangia utilizzando le posate?  SÌ   NO 

                                                                         Viene imboccato?    SÌ   NO 

Qual è il suo rapporto con il cibo? ____________________________________________________ 

Ci sono cibi che non gradisce? _______________________________________________________ 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari _____________________________________________ 

Fa ancora uso del biberon?   NO   SÌ 

Se sì, quando? ____________________________________________________________________ 

 

Sonno 

Il suo ritmo sonno/veglia è regolare?   NO   SÌ 

Quante ore dorme la notte? ________   

A che ora va a dormire la sera? _________  A che ora si sveglia? _________  

Utilizza il ciuccio o altri oggetti transazionali?    NO   SÌ      Quali? __________________________  

Abitualmente dorme da solo/a o con altri?   NO   SÌ         Con chi ___________________________ 

Dorme nel suo lettino o nel lettone? ___________________________________________________ 

Si addormenta da solo/a?   NO   SÌ 

Ha bisogno di riti particolari della buonanotte? __________________________________________ 

Eventuali paure ___________________________________________________________________ 

È abituato/a al riposo pomeridiano?    NO   SÌ  

Relazioni contesto familiare 

Ci sono momenti dedicati alla cura e allo stare insieme con il/la bambino/a da parte del padre? 

________________________________________________________________________________ 

Ci sono momenti dedicati alla cura e allo stare insieme con il/la bambino/a da parte del madre? 

________________________________________________________________________________ 

Quale spazi usa solitamente per il gioco? _______________________________________________ 

Quali giochi predilige? _____________________________________________________________ 
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Relazioni con gli altri bambini 

Gli/Le piace giocare da solo/a?   NO   SÌ 

Gli/Le piace giocare con gli altri bambini?   NO   SÌ 

Preferisce giocare con gli adulti?   NO   SÌ                                   

Preferisce giochi o movimenti rischiosi in cui potrebbe farsi male?   NO   SÌ 

Come usa i propri giocattoli? (li cura, li smonta, li rompe, li conserva, li 

condivide,)_______________________________________________________________________________ 

 

Interessi del/la bambino/a 

Cosa lo incuriosisce e gli/le piace? ____________________________________________________ 

Quali sono le cose che vuole manipolare e toccare? ______________________________________ 

Preferisce il racconto o la visione di una storia? _________________________________________ 

Quali sono le storie che ama ascoltare e/o vedere? _______________________________________ 

Per quanto tempo il/la bambino/a guarda la TV? ________________________________________  

Quali programmi segue? ___________________________________________________________ 

Quando guarda la TV è solo/a?    NO   SÌ   Con chi? ______________________________________ 

 

Motricità 

Sale le scale?   NO   SÌ           Da solo/a?      SÌ     NO  ___________________________________ 

Scende le scale?   NO   SÌ       Da solo/a?      SÌ     NO  ___________________________________ 

Corre da solo/a?    NO   SÌ        

Note particolari ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Linguaggio 

Sa comunicare verbalmente facendosi capire da chi ascolta?   NO   SÌ        

Come è il suo linguaggio? __________________________________________________________ 

Ha qualche difetto di pronuncia? NO   SÌ       Quali?  _____________________________________ 

Comunica di più con le parole o con i gesti? ____________________________________________ 

Sa esprimere i suoi bisogni e desideri?   NO   SÌ  

Quando comunica guarda negli occhi l’interlocutore?    NO   SÌ 

Quando si parla con lui/lei guarda negli occhi?    NO   SÌ 

Ascolta la comunicazione verbale a lui/lei rivolta?    NO   SÌ       

 

Comportamento 

Piange facilmente?    NO   SÌ       Perché? ______________________________________________ 

Si spaventa facilmente?   NO   SÌ       Di cosa ha paura? ___________________________________ 

Chiede spesso aiuto?   NO   SÌ        

Per entrare in relazione con gli altri bambini, potrebbe mostrare atteggiamenti aggressivi?   NO   SÌ        

Se sì, quali? (mordere, “dare le botte”, spingere, tirare calci, …) ___________________________ 
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Come reagisce di fronte ad un rifiuto o ad una frustrazione? ________________________________ 

Come Come reagisce di fronte ad un rimprovero? _____________________________________________ 

Come reagisce di fronte ad una situazione nuova? _______________________________________ 

Riesce a rispettare semplici regole?     NO   SÌ 

Come reagisce di fronte a persone non ancora conosciute? _________________________________ 

Accetta il contatto fisico con l’adulto?    NO   SÌ    

Se sì, quali gesti preferisce ricevere? __________________________________________________  

 

Note particolari chi i genitori vogliono aggiungere: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  
“C.G.VIOLA” TARANTO 

 

 

 
SCHEDA DI ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle 

competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle opportunità di apprendimento in termini di identità (costruzione del sé, autostima, 

fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come 

elaborazione di conoscenze, di abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni sociali e civiche); 

tenuto conto del percorso scolastico annuale (anni frequentati)  

 

 
ATTESTA 

 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., 

nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, 

con orario settimanale di ……. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 
 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi  

 

Livello avanzato A    

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli 

Livello intermedio B L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello di base C 

 

Livello iniziale D 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

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

 

Docenti                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
 

 Competenze chiave 

EUROPEE 
Profilo delle competenze di base Livello 

1 

Comunicazione nella madre 

lingua 

 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
 

2 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienze 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 

coordinate spazio-temporali. 

 

3 

Competenze digitali Si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie. 

Sviluppa il pensiero computazionale acquisendo procedure e capacità 

di “problem solving” nelle pratiche quotidiane. 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le reazioni e i cambiamenti. 

Coglie i diversi punti di vista; riflette e negozia significati; seleziona, 

organizza e mette in relazione le informazioni; utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza. 

 

4 

Competenze sociali e civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente. 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 

affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nella comunità. 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 

paure, avverte gli stati d'animo propri ed altrui. 

 

5 
Spirito di iniziativa Si esprime in modo personale con creatività e partecipazione, 

pianificando, progettando ed assumendo decisioni. 
 

8 
Consapevolezza culturale 

 

Ha maturato una sufficiente fiducia in sé e, progressivamente riconosce 

e accoglie la pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 

9 

L'alunno/a ha inoltre mostrato significative potenzialità nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente  

(in questo riquadro si lascia la possibilità di inserire declinazione a risposta aperta sulla base dei progetti riportati nel 

POF d’Istituto di ciascuna scuola) 
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Anno Scolastico: –  Scuola dell’infanzia I.C. “C.G. VIOLA” 
Griglia di verifica per campi di esperienza – Alunni: anni 3 

Sezione:          Plesso:           Inss: 

ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 

ESPERIENZ

A 

COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

I DISCORSI 

E LE 

PAROLE 
 

Ascolta e comprende un breve testo narrativo e/o descrittivo                 

Nomina persone, animali, luoghi e oggetti presenti nel testo                 

Memorizza filastrocche, conte, poesie                 

Riconosce personaggi reali e fantastici                 

Opera secondo le indicazioni date                 

Descrive in breve le persone                 

Compone e scompone immagini (la figura umana)                 

Conosce le principali regole del gioco                 

Individua le caratteristiche degli oggetti                 

LA 

CONOSCENZ

A 

DEL MONDO  
 

Intuisce le trasformazioni ambientali                 

Conosce grandezze: grande/piccolo                 

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento                 

Narra con codici non verbali le esperienze del tempo vissuto                 

Individua le principali caratteristiche di persone, animali, oggetti                 

Osserva e riconosce le trasformazioni della natura                 

Conosce le diversità dei viventi e le somiglianze                 

Conosce, distingue e denomina le forme                 

Associa le forme ad oggetti presenti nell’ambiente                 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Esplora e manipola diversi materiali                 

Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione                 

Conosce e denomina i colori primari                 

Conosce gli oggetti  in base al colore                 

Rispetta le regole stabilite per l’esecuzione di un’attività                 

Utilizza il corpo e la voce per comunicare stati d’animo e sensazioni                 

Partecipa alle attività di gruppo                 

Riconosce il silenzio, i rumori e i suoni dell’ambiente naturale                 

Ascolta semplici brani musicali                 

IL CORPO  Esegue e discrimina i movimenti segmentari                 
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ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 

ESPERIENZ

A 

COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

E IL 

MOVIMENTO 

Individua e denomina le parti del corpo                 

Ha sviluppato, affinato e controlla gli schemi motori di base                 

Coordina i movimenti in rapporto a sé                  

Coordina i movimenti in rapporto allo spazio                 

Coordina i movimenti in rapporto agli altri                 

Ha sviluppato le capacità senso-percettive                 

IL  SE’ E 

L’ALTRO 

Rispetta le regole nei contesti esperienziali                 

Attiva forme di collaborazione                 

Si riconosce come appartenente alla propria scuola                 

Si riconosce come appartenente alla propria famiglia                 

Riconosce il proprio sé                 

Interagisce correttamente con i coetanei                 

Interagisce correttamente con gli adulti                 

Supera eventuali momenti di frustrazione                 

Esercita corrette espressioni delle proprie emozioni e affettività                 
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Anno Scolastico: –  Scuola dell’infanzia I.C. “C.G. VIOLA” 
Griglia di verifica per campi di esperienza – Alunni: anni 4 

Sezione:Plesso:Inss: 
ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

I 

DISCORSI 

E LE 

PAROLE 
 

Individua di chi si parla e cosa si dice                 

Descrive in breve persone, animali, luoghi, oggetti                 

Comunica emozioni                 

Ascolta discorsi, racconti e fiabe                  

Riassume il contenuto di un racconto ascoltato                 

Opera secondo le indicazioni date                 

Riconosce personaggi reali o fantastici                 

Comprende l’ordine cronologico delle azioni                 

Nomina gli indicatori temporali                 

Compone e scompone immagini                 

Illustra graficamente una storia                 

Memorizza filastrocche, canti e poesie                 

Rispetta le regole stabilite per l’esecuzione di una attività                 

LA 

CONOSCEN

ZA 

DEL MONDO  
 

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento                 

Classifica oggetti secondo colore, forma, dimensione                 

Narra in forma orale le esperienze vissute con gli indicatori temporali                 

Mette in successione due elementi: prima e dopo                 

Individua le trasformazioni che il tempo opera su cose, animali, persone                 

Colloca in due sequenze cronologiche i fatti narrati                 

Individua somiglianze e differenze                 

Opera con concetti dimensionali                 

Osserva, riconosce e descrive alcuni elementi della realtà circostante                 

Riconosce e rappresenta graficamente l’ambiente naturale e i fenomeni atmosferici                 

Distingue, riconosce, compone e denomina le forme                 

Associa le forme ad oggetti presenti nell’ambiente                 

IMMAGI

NI, 

SUONI, 

COLORI 

Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione                  

Comunica le proprie esperienze attraverso il disegno libero                 

Conosce e denomina i colori primari e derivati                 

Ascolta semplici brani musicali                 
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ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

Usa diversi materiali e diverse tecniche per creare in forma personale                 

Utilizza il corpo e la voce per comunicare stati d’animo e sensazioni                 

Riconosce e descrive i suoni e i rumori dell’ambiente naturale                 

Apporta un fattivo contributo all’attività comune                 

IL CORPO E 

IL 

MOVIMENT

O 

Conosce il proprio corpo e le sue parti e le denomina                 

Esegue semplici coreografie                 

Ha sviluppato le capacità senso-percettive (contrasto buio/luce)                 

Agisce in autonomia                 

Coordina i movimenti in rapporto a sé                 

Coordina i movimenti in rapporto allo spazio                 

Coordina i movimenti in rapportoagli altri                 

Coordina i movimenti in rapporto agli oggetti                 

Ha sviluppato e controlla gli schemi motori di base                 

IL  SE’ E 

L’ALTRO 

Rispetta le regole nei contesti esperienziali                 

Attiva forme di collaborazione                 

Ha sviluppato atteggiamenti di cooperazione e solidarietà                 

Riconosce il proprio sé                 

Si riconosce come appartenente alla propria famiglia                 

Comunica esperienze relative alla costruzione della propria identità                 

Esercita corrette espressioni delle proprie emozioni e della propria affettività                 

Ha attivato comportamenti adeguati per la propria salute e per la tutela dell’ambiente                 
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Anno Scolastico: –  Scuola dell’infanzia I.C. “C.G. VIOLA” 
Griglia di verifica per campi di esperienza – Alunni: anni 5 

Sezione:Plesso:Inss:. 

ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 
 

Individua di chi si parla e cosa si dice                 

Comprende un testo narrativo e o descrittivo e ne racconta il 

contenuto 
                

Descrive in breve persone, animali, luoghi, oggetti individuandone le 

caratteristiche 
                

Illustra graficamente una storia e la mette in sequenze                 

Memorizza e riconosce il ritmo nelle filastrocche, conte e poesie                 

Comunica emozioni verbalmente                 

Riconosce e rappresenta con i simboli                 

Si inserisce in modo ordinato nel dialogo o nella conversazione, 

rispettando i turni di intervento 
                

Formula ipotesi su una storia interrotta                 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO  
 

Individua le principali caratteristiche di oggetti, persone, animali                 

Si orienta nello spazio circostante attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli organizzatori topologici 
                

Colloca in sequenze cronologiche fatti narrati                 

Rappresenta graficamente l’ambiente naturale e i fenomeni 

atmosferici, secondo tecniche personalizzate 
                

Individua le trasformazioni che il tempo opera su cose, animali, 

persone 
                

Riconosce in un fenomeno la sua causa e il suo effetto seguendo 

l’ordine temporale 
                

Mette in ordine fatti del tempo lineare con disegni                 

Rappresenta fatti del tempo lineare con attività mimico-gestuali                 

Osserva, riconosce e descrive alcuni elementi della realtà circostante                 

Narra in forma orale e con codici non verbali le esperienze del 

tempo vissuto, utilizzando gli indicatori temporali 
                

Distingue le forme e le denomina                 

Riconosce le forme della realtà                 

Confronta, raggruppa e classifica oggetti e forme secondo criteri dati                 

Opera con le forme per creare anche immagini                 

Costruisce e compone le forme geometriche                 
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ALUNNO:  I BIMESTRE II BIMESTRE III BIMESTRE IV BIMESTRE 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
COMPETENZE Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto Niente Poco Abb/za Molto 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione                 

Comunica le proprie esperienze attraverso il disegno libero                 

Conosce e denomina i colori primari e derivati                 

Percepisce i rumori e i suoni prodotti dall’ambiente                 

Lavora in gruppo, valorizzando la propria produzione e quella altrui                 

Apporta un fattivo contributo all’attività comune                 

Utilizza il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare melodie                 

Formula piani di azione e sceglie con cura materiali e strumenti in 

relazione al progetto da realizzare 
                

Usa diversi materiali e diverse tecniche per creare in forma personale                 

Rispetta le regole stabilite per l’esecuzione di un’attività                 

Riconosce in situazioni pratiche semplici differenze sonore                 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Conosce il proprio corpo e le sue parti e le denomina correttamente                 

Coordina i movimenti in rapporto allo spazio                 

Coordina i movimenti in rapporto agli altri                 

Coordina i movimenti in rapporto agli oggetti                 

Controlla, ha affinato e sviluppato gli schemi statici e motori di base                 

Ha sviluppato le capacità senso-percettive                 

Opera con la lateralità del corpo                 

Rispetta le regole del gioco                 

Agisce in autonomia motoria                 

IL  SE’ E L’ALTRO 

Rispetta le regole nei contesti esperienziali                 

Attiva forme di collaborazione                 

Ha sviluppato atteggiamenti di cooperazione e solidarietà                 

Interagisce correttamente con i coetanei e gli adulti, dialogando e 

rispettando anche i punti di vista altrui 
                

Esegue piccoli incarichi con senso di responsabilità                 

Ha acquisito atteggiamenti di fiducia in se stesso, di autocontrollo, di 

sicurezza, di responsabilizzazione 
                

Comunica esperienze relative alla costruzione della propria identità                 

Ha attivato comportamenti adeguati per la propria salute e per la tutela 

dell’ambiente 
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Scheda di osservazione alunni nuovi iscritti infanzia 

Accoglienza Giugno  

 

 
Scuola dell’Infanzia (plesso)………………………… 

 

Nome………………………………………………… 

 

Cognome…………………………………………….. 

 

Età……………………………… 

 

Data laboratorio psicomotorio………………………. 

 

Data laboratorio manipolativo/creativo……………... 
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LABORATORIO PSICOMOTORIO LABORATORIO 
MANIPOLATIVO/CREATIVO 

INDICATORI SI NO IN PARTE ANNOTAZIONI SI NO IN PARTE ANNOTAZIONI 

COMUNICA 
VERBALMENTE 

        

COMUNICA NON 
VERBALMENTE 

        

DEAMBULA IN 
MODO 

COORDINATO 

        

E’ AUTONOMO 
NEL MOVIMENTO 

        

 
SALTA, CORRE, 

ROTOLA 

        

MOSTRA 
CURIOSITA’ PER IL 
NUOVO AMBIENTE 

        

E’ INTERESSATO 
ALLE ATTIVITA’ 

PROPOSTE 
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SCHEDA DI PASSAGGIO 
DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

Alunno/a  ______________________________________________ 

 

 Scuola di provenienza  _________________  sezione  __________ 

 

Anni  di frequenza scuola dell’Infanzia   _____________ 

 

 

PROFILO IN USCITA 

 

Atteggiamento nei confronti dei coetanei e dell’adulto 

 

 

 

Capacità di pianificazione del comportamento 

 

 

 

Esperienze percettivo -  motorie e manipolative 

 

 

 

Abilità linguistiche 

 

 

 

Modalità esplorative 

 

 

 

Frequenza  

 

Partecipazione a progetti extracurricolari (indicare quali) 
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Sezione A 
 

Griglia di valutazione analitica per campi di esperienza 
Alunni anni 5 – anno scolastico 20___/20___ 
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SEZIONE A 
 

Griglia di valutazione analitica per campi di esperienza 
Alunni anni 5 – anno scolastico 20___/20___ 

 
 

 
 
 
 

I discorsi e le 
parole 
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La 
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del mondo 
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Autonomia  
Produttività 
Partecipazione  
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SEZIONE B 
 

Griglia di valutazione sintetica per campi di esperienza 
Alunni anni 5 – anno scolastico 20___/20___ 

 
 

Alunno Campi di esperienza 

 
 
__________________ 

Il
 s

é 
e

 l’
al

tr
o

 

Il
 c

o
rp

o
 in

 m
o

vi
m

e
n

to
 

Li
n

gu
ag

gi
, c

re
at

iv
it

à,
 

es
p

re
ss

io
n

e
 

I d
is

co
rs

i e
 le

 p
ar

o
le

 

La
 c

o
n

o
sc

en
za

 d
el

 

m
o

n
d

o
 

A
u

to
n

o
m

ia
, 

p
ro

d
u

tt
iv

it
à 

e
 

p
ar

te
ci

p
az

io
n

e
 

V
A

LU
TA

ZI
O

N
E 

 
G

LO
B

A
LE

 

 
Valutazione finale 

       

 
 

L’INSEGNANTE/ LE INSEGNANTI 
 

 
ALLEGATO A 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  
 
La scheda si compone di tre parti: 
 
La prima: profilo in uscita è la risultante delle parti A e B e sarà compilata in forma discorsiva per 
presentare un profilo globale del bambino con le eventuali indicazioni circa le strategie più 
idonee per un positivo inserimento nel nuovo ordine scolastico. 
 
La seconda: sezione A evidenzia per ciascun campo di esperienza gli indicatori di quelle che 
vengono assunte come le abilità pre - curricolari che il bambino dovrebbe possedere all’uscita 
dalla scuola dell’infanzia. Per ciascun indicatore l’insegnante indicherà il conseguimento delle 
abilità da parte del bambino utilizzando la seguente simbologia: 
 

simbolo significato 
+ Traguardo conseguito 
- Traguardo non conseguito 
/ Traguardo parzialmente 

conseguito 
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Per ogni campo di esperienza, attraverso la somma dei simboli, si indicherà la valutazione finale 
rispetto al campo d’esperienza stesso. 
 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 Autonomia produttività partecipazione 
 
Da 5 a  4 simboli + la valutazione finale del campo sarà + 
 
Da 3 a 2 simboli + la valutazione finale del campo sarà / 
 
Da 1 a 0 simboli + la valutazione finale del campo sarà – 
 

 Linguaggi, creatività, espressione 
 
Con 4 simboli + la valutazione finale del campo sarà + 
 
Da 3 a 2 simboli + la valutazione finale del campo sarà / 
 
Da 1 a 0 simboli + la valutazione finale del campo sarà – 
 
 

 I discorsi e le parole 
 

Da  6 a  4 simboli + la valutazione finale del campo sarà + 
 

Da 3 a 2 simboli + la valutazione finale del campo sarà / 
 

Da 1 a 0 simboli + la valutazione finale del campo sarà – 
 

 La conoscenza del mondo 
 
Da  7 a  5 simboli + la valutazione finale del campo sarà + 

 
Da 4 a 3 simboli + la valutazione finale del campo sarà / 

 
Da 2 a 0 simboli + la valutazione finale del campo sarà – 
 
 
La terza parte o  sezione B rappresenta la griglia riassuntiva. Nel secondo riga andrà indicata la 
valutazione finale di ciascun campo di esperienza. La somma dei risultati concorrerà alla 
definizione della valutazione globale. 
 
 
Da  6 a  4 simboli + la valutazione globale del campo sarà + 

 
Con  3 simboli + la valutazione globale del campo sarà / 

 
Da 2 a 0 simboli + la valutazione globale del campo sarà – 
 

 
La presente scheda è stata sottoposta al parere del Consiglio di Intersezione ed è stata 
deliberata dal Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “C. G. Viola” di Taranto. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sez. Primavera - Infanzia – Primaria-Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. ___________ 
B.3.2.1) Maturità emotivo-relazionale in ingresso  
C.1.2.1) Livello delle relazioni sociali negli studenti 
D.1.2.1) Variazioni delle qualità personali e sociali degli studenti 

 

 

Nome ___________________ Cognome ___________________ 
 
Scuola __________________________ Sezione _____________ 
 
Data ____________________ 

RAPPORTI SOCIALI 
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A – GRADO DI AUTONOMIA Poco / 

niente 
Abbast. 

/suff. 
Molto   

1.1 E’ in grado di stare per proprio conto senza dipendere da qualcuno 1 2 3 
1.2 Riesce a concludere da solo un’attività 1 2 3 

1.3 Sa prendere iniziative 1 2 3 

1.4 Riesce a mantenersi pulito 1 2 3 

1.5 Mette spontaneamente gli oggetti al loro posto e sa mantenere l’ordine 1 2 3 

1.6 Sa concentrarsi su ciò che deve fare 1 2 3 

1.7 Riesce a vestirsi da solo 1 2 3 

 
B – VICINANZA SOCIALE CON L’ADULTO Poco / 

niente 
Abbast. 

/suff. 
Molto   

2.1 Chiede aiuto alla maestra per sé 1 2 3 
2.2 Chiede aiuto alla maestra per un altro bambino 1 2 3 

2.3 Si rivolge spontaneamente all’adulto 1 2 3 

2.4 Ha fiducia nell’adulto 1 2 3 

2.5 Cerca il contatto fisico 1 2 3 

2.6 Risponde positivamente alle richieste che l’adulto gli rivolge 1 2 3 

2.7 Offre spontaneamente qualcosa all’adulto 1 2 3 

 
C – VICINANZA SOCIALE CON GLI ALTRI BAMBINI Poco / 

niente 
Abbast. 

/suff. 
Molto   

3.1 Chiama i compagni 1 2 3 
3.2 Si rivolge ai compagni con il saluto e il sorriso 1 2 3 

3.3 Cerca la vicinanza degli altri bambini 1 2 3 

3.4 Presta ai compagni oggetti propri e divide con loro un gioco o materiale didattico 1 2 3 

3.5 Aiuta un compagno in difficoltà 1 2 3 

3.6 Sa consolare un proprio compagno 1 2 3 

3.7 Parla con i compagni 1 2 3 

 
D – COMPORTAMENTI DI LEADERSHIP Poco / 

niente 
Abbast. 

/suff. 
Molto   

4.1 Impone verbalmente le regole stabilite 1 2 3 
4.2 Organizza i giochi dei compagni 1 2 3 

4.3 Riesce a far valere la propria idea e la propria iniziativa 1 2 3 

4.4 E’ richiesto dai compagni per svolgere giochi o attività 1 2 3 

4.5 Aiuta i compagni a terminare un’attività 1 2 3 

4.6 I compagni seguono i suoi suggerimenti e le sue proposte 1 2 3 

4.7 Ha dei buoni rapporti con i compagni 1 2 3 

 
E – COMPORTAMENTI AGGRESSIVI Poco / 

niente 
Abbast. 

/suff. 
Molto   

5.1 Minaccia i compagni 1 2 3 
5.2 Schernisce ed insulta i compagni 1 2 3 

5.3 Rompe gli oggetti del compagno (penne, quaderni, …) 1 2 3 

5.4 Aggredisce fisicamente i compagni (spinte, calci, puti, morsi, …) 1 2 3 

5.5 Disturba i compagni impedendo loro di svolgere un gioco, un’attività 1 2 3 

5.6 Sottrae gli oggetti ai compagni 1 2 3 

5.7 Ha comportamenti di rifiuto e ribellione con la maestra 1 2 3 

 
  A  B  C  D  E 

TOT.                
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ANALISI DEL LIVELLO FINALE 

 
Alunno:  

 

Scuola dell’Infanzia di provenienza: 

 

Frequenza scolastica: 

 

 

Notizie sulla famiglia 

 

Padre: 

 

Titolo di studio:                                               Professione: 

 

Madre:  

 

Titolo di studio:                                               Professione: 

 

                             PUNTEGGIO TOTALIZZATO:                   SU 

 

Comportamenti ritenuti problematici; 

 

Labilità attentiva 

Partecipazione 

Timidezza o chiusura accentuata 

Aggressività particolare 

Altro: 

 

 

Assistenza pedagogico familiare: 

 

Comunicazione orale: 

 

 
  

 270 
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Presupposti fondamentali per gli apprendimenti curricolari: 

Carenze accertate: 

 

o Abilità percettive: 

 

  Discriminazione uditiva 

  Discriminazione visiva delle figure 

  Percezione globale 

  Percezione analitica 

  Percezione  spaziale 

 

 Abilità logico – concettuali: 

 

  Discriminazione colori 

  Concetti dimensionali 

  Caratteristiche degli oggetti 

  Concetti spaziali 

  Concetti temporali 

  Seriazioni 

  Concetti di inclusione e rapporti causa – effetto 

  Sequenze e classificazioni 

 

 Abilità linguistiche: 

 

  Comprensione testo orale 

  Etichettatura 

  Indicazione delle parti del corpo 

  Descrizione di eventi e azioni 

 

 Abilità pre - curricolari: 

 

  Abbinamento di insiemi uguali 

  Abbinamento di numeri 

  Lettura numeri 

  Abbinamento di numeri ed insiemi 

  Abbinamento di lettere 

  Lettura di lettere  

  Abbinamento di parole 

  Lettura di parole 

  Copiatura di forme 

  Copiatura di lettere 

 

Data …………………… 

                                                                                   L’insegnante  

 

 

N. B. : Barrare solo le abilità carenti 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO " C. G. VIOLA" – TARANTO   A.S. 20____-20____ 
Scuola Primaria – Plesso ………………………….                   CLASSE ........ 
RILEVAZIONI ______  BIMESTRE 

ALUNNO 

IT
A
L
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N
O
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G

L
E
S
E
 

S
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O

R
IA

 

G
E
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R
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E
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O

R
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E
 

R
E
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O

 

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

-              

 

Taranto …………………….. 
 

I DOCENTI DI CLASSE                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                     Dott.ssa  Marilena SALAMINA 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL PASSAGGIO DEGLI ALUNNI 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Alunno/a ____________________________________________________________ 
 
Scuola Primaria_________________________ Sez. _________Comune di ______________ 

 

 

Rapporti Scuola- Famiglia 

 

Contatti con i docenti: □frequenti □nella norma □saltuari □assenti 

 

Partecipazione: □i genitori sono disponibili a collaborare con la scuola 

 □i genitori si rendono conto e accettano eventuali difficoltà del/la figlio/a 

   □i genitori si interessano anche del comportamento sociale del/la figlio/a 

   □si preoccupano solo del rendimento scolastico del/la figlio/a. 

   □altro_________________________________________ 

 

Scolarità precedente: dalla classe 1^ alla classe 5^ nella stessa scuola□Sì □No 

Se no, precisare quali altre scuole e per quanto tempo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Frequenza scolastica: □Regolare 

   □Discontinua 

   □Irregolare 

Altre informazioni utili  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Incompatibilità con alunni 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Comportamento 

(compilazione a cura della scuola primaria) 

   

 

   
Autocontrollo  □        Manca di autocontrollo 

   □   Possiede autocontrollo, ma è discontinuo 

   □   Possiede autocontrollo 

   □   Possiede autocontrollo e senso di responsabilità 

 

Rispetto delle regole □   Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami 

   □   Non rispetta le regole di convivenza 

   □   Comprende ma non rispetta le regole 

   □   Comprende ed accetta le regole 

 

Socializzazione □   Tende ad isolarsi 

   □   Va d’accordo solo con alcuni 

   □   Va d’accordo con tutti 

   □   E’ disponibile verso gli altri, accetta il confronto 

 

Partecipazione  □   Disinteressato 

   □   Interessato saltuariamente 

   □   Deve essere sollecitato 

   □   Interessato 

   □   Interessato e propositivo 

 

Autonomia  □   Non è autonomo 

   □   Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro 

   □   Sa organizzare il proprio lavoro 

 

Impegno  □   Non si impegna 

   □   Si impegna saltuariamente 

   □   Si impegna soprattutto a scuola 

   □   Si impegna a scuola e a casa 

   □   E’ autonomo 

Ritmi di  

apprendimento              □   Molto lento 

   □   Lento 

   □   Normale 

   □   Veloce 

Modalità di reazione 

all’insuccesso  □   Si demoralizza 

                           □        Si demoralizza 

   □   Indifferente 

   □   Se incoraggiato reagisce 

   □   Reagisce da solo 
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Profitto 
(compilazione a cura della scuola primaria) 

 

 
Italiano      □4 

       □5 

       □6 

       □7 

       □8 

       □9 

       □10 

 

Inglese       □4 

       □5 

       □6 

       □7 

       □8 

       □9 

       □10 

 

Matematica      □4 

       □5 

       □6 

       □7 

       □8 

       □9 

       □10 

 

Scienze       □4 

       □5 

       □6 

       □7 

       □8 

       □9 

       □10 

 

Storia-Geografia     □4 

       □5 

       □6 

       □7 

       □8 

       □9 

       □10 

 

Si distingue particolarmente in queste materie (anche diverse da quelle sopra citate): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Segue una programmazione facilitata  □Sì   □No 
 

Legenda 

Programmazione facilitata: Si riferisce alle programmazioni didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il 

raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo attraverso una semplificazione delle programmazioni 

predisposte per la classe (obiettivi minimi, contenuti ridotti, etc.) 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli unici nazionali di 

certificazione. I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865. Il 

documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e dal 

consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado; è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, 

all’istituzione scolastica del ciclo successivo. 

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invalsi. 

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, 

predisposta e redatta dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali 

di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all’inglese, sempre 

redatta dall’istituto di Valutazione. 

 

 

 

  

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171003_prot742
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado 

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 

termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

 
CERTIFICA 

 

 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello 

(1)
 

1 
Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

semplici. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 
8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici 

e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006  

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

  

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 

e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – Base                      L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità  

                                    fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 

D – Iniziale                 L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado 

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del 

modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di 

istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal 
Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione; 
 

CERTIFICA 

 

che l’alunno/a… 

…………………………………………………...…………………………………...... , nat … a 

………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , ha 

frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

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

D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 
 
 

 
(1) 

Livello Indicatori esplicativi  

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

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

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

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

 

 

 

  

Competenze chiave europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 

ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con 

altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

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

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

      di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

Prova nazionale di Italiano 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

 
* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale 

                                                                        

                                                                                                     …………………………. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

      di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

Prova nazionale di Matematica 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    
 

 
* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale 

 

                                                                        

                                                                                                     …………………………. 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 
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Certificazione  

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese  

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 
Alunno/a    

 

Prova sostenuta in data    
 

 

 
*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai 

traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione 

 

 
Il Direttore Generale 

                                                                                                             …………………………  

 

ASCOLTO * Livello 
conseguito 

  

  

  

  

LETTURA * Livello 
conseguito 
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ALLEGATO n. 1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Anno Scolastico 2016-2017 

1° BIMESTRE 

Periodo dal _____________ al ______________ 

 

 

Ai Genitori dell’alunno/a ____________________________classe ______ sez. ______ 

 

   Si comunica che, il Consiglio di Classe, nella valutazione bimestrale, ha riscontrato che l’alunno/a 

non ha raggiunto sufficienti risultati nella/e disciplina/e di seguito indicate: 

 

DISCIPLINA 

Indicare con una X la 

disciplina in cui si registra 

l’insufficienza 

ITALIANO  

INGLESE  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

(SPAGNOLO/FRANCESE) 

 

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

TECNOLOGIA  

MUSICA  

ARTE E IMMAGINE  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

COMPORTAMENTO  

 

Il docente coordinatore 
 

                                                                 ____________________________________ 

 

 

Firma del genitore per presa visione____________________   

 

Taranto__________________                                                   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marilena SALAMINA                                       
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ALLEGATO n. 2 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Sez. Primavera - Infanzia – Primaria-Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Anno Scolastico 2016-2017 

1° BIMESTRE 

Periodo dal _____________ al ______________ 

 

 

Ai Genitori dell’alunno/a ____________________________classe ______ sez. ______ 

 

   Si comunica che, l’equipe pedagogica, nella valutazione bimestrale, ha riscontrato che l’alunno/a 

non ha raggiunto sufficienti risultati nella/e disciplina/e di seguito indicate: 

 
 

DISCIPLINA 

Indicare con una X la 

disciplina in cui si registra 

l’insufficienza 

ITALIANO  

INGLESE  

STORIA  

GEOGRAFIA  

MATEMATICA  

SCIENZE  

TECNOLOGIA  

MUSICA  

ARTE E IMMAGINE  

EDUCAZIONE FISICA  

RELIGIONE  

COMPORTAMENTO  

 
 

Taranto, ____________          Firma del genitore per presa visione____________________   

 

 

 

I docenti dell’equipe pedagogica  

________________________   ______________________ 

________________________   ______________________                 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Marilena SALAMINA                                       
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ALLEGATO n. 3 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado   

“C.G.VIOLA” TARANTO  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Criteri di 
valutazione  

Indicatori  Livello  Voto  

Correttezza 
morfosintattica  

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi) e uso 
appropriato del 

lessico   
 

Le frasi sono articolate e scorrevoli malgrado le strutture 
di subordinazione più complesse. Il lessico è ricercato e lo 
stile originale 

AVANZATO 
  

10  

Le frasi sono ben articolate, corrette, con uso appropriato 
della subordinazione Il lessico è usato con competenza, 
efficacia e varietà di scelta 

AVANZATO 9 

Le frasi sono abbastanza articolate, corrette, formulate in 
modo scorrevole Il lessico è appropriato e adeguato alla 
forma espressiva 

INTERMEDIO 8  

Le strutture morfosintattiche sono usate in modo 
globalmente corretto. Ci sono poche incoesioni di lieve 
entità. Il lessico è appropriato, per quanto semplice. A 
tratti emerge un lessico più specifico e curato   

INTERMEDIO 7  

Le strutture morfosintattiche sono usate in modo 
semplice, con uso prevalente della paratassi e occasionali 
incoesioni Si esprime con lessico comprensibile all'interno 
del vocabolario di base   

BASE 6  

Ci sono frequenti incoesioni, errori ortografici ed errori di 
interpunzione.  L'uso del lessico è generico, presenta 
alcune ripetizioni e/o incongruenze 

INIZIALE  5  

Organizzazione e 
coerenza 
espositiva 

L'elaborato è coerente alla traccia data e presenta 
pertinenti riferimenti a contenuti di diverse discipline. Le 
informazioni sono ordinate in modo molto efficace e 
funzionale al tipo di testo   

AVANZATO 10 

 
 

Organizzazione e 
coerenza 
espositiva 

L'elaborato è perfettamente congruo alla traccia data. Le 
informazioni sono ordinate in modo efficace, secondo un 
criterio funzionale al tipo di testo   

AVANZATO 9 

La traccia data è stata rispettata, le idee si succedono 
con chiarezza e ordine logico  

INTERMEDIO 8  

Ha rispettato la traccia data. Ha mantenuto ordine 
nell'esposizione delle idee, ci sono poche e lievi 
incoerenze.   

INTERMEDIO 7  

Ha rispettato in modo semplice la traccia data. Espone e 
presenta le idee in modo lineare, con poche incoerenze o 
ripetizioni di concetti    

BASE 6  
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Non tutte le richieste sono state rispettate. Si evidenziano 
diverse incoerenze; si coglie solo in modo globale il filo del 
discorso  

INIZIALE  5  

Creatività e 
ricchezza dei 

contenuti  

L’elaborato evidenzia creatività e ricchezza di contenuti 
espressi con originalità, ampiezza di argomentazioni e 
riflessioni personali 

AVANZATO 10 

C'è completezza ideativa, sono presenti riflessioni 
personali e/o semplici argomentazioni. L'elaborato è 
abbastanza ricco di contenuti  

AVANZATO 9  

L'elaborato presenta una certa originalità e ricchezza di 
contenuti.    

INTERMEDIO 8  

Il testo presenta un impianto abbastanza articolato. 
Compaiono osservazioni personali e semplici 
argomentazioni  

INTERMEDIO 7  

Compone un testo dì semplice struttura ideativa. Alcune 
riflessioni presentano luoghi comuni o sono poco ampliate  

BASE 6  

Il testo presenta una struttura ideativa piuttosto confusa e 
poco elaborata. I contenuti sono poco sviluppati   

INIZIALE  5  
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ALLEGATO N. 4 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria-Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 

ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

INDICATORI: 

1. Capacità di organizzazione delle conoscenze. 
2. Capacità di rielaborazione delle conoscenze 
3. Capacità di utilizzare il pensiero logico-scientifico 
4. Capacità di verifica dei risultati. 

 

DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

1. Capacità di organizzare autonomamente le conoscenze, anche in 
situazioni nuove. 

2. Capacità di rielaborare le conoscenze in modo corretto e sicuro. 
3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti accurata.  
4. Capacità di verifica dei risultati efficace, coerente e articolata. 

10 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 

1. Capacità di organizzare autonomamente le conoscenze e di 
applicare contenuti e procedure. 

2. Capacità di rielaborare le conoscenze in modo corretto e 
sostanzialmente preciso. 

3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti sicura.  
4. Capacità di verifica dei risultati efficace e coerente. 

9 

1. Capacità di organizzare le conoscenze in modo autonomo.  
2. Capacità di rielaborare le conoscenze in modo corretto.  
3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti autonoma. 
4. Capacità di verifica dei risultati sicura e coerente. 

8 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

1. Capacità di organizzare le conoscenze in modo abbastanza 
autonomo.  

2. Capacità di rielaborare le conoscenze in modo sostanzialmente 
corretto e preciso. 

3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti abbastanza 
autonoma.  

4. Capacità di verifica dei risultati abbastanza sicura. 
 

7 
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1. Capacità di organizzare le conoscenze in modo sufficientemente 
autonomo. 

2. Accettabile capacità di rielaborare le conoscenze limitatamente a 
casi semplici. 

3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti essenziale.  
4. Capacità di verifica dei risultati incerta. 

6 
B

A
S

E
 

1. Difficoltà nell’organizzazione delle conoscenze  
2. Difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze  
3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti insicura.  
4. Capacità di verifica dei risultati difficoltosa. 

5 

IN
IZ

IA
L
E

 

1. Disorganica organizzazione delle conoscenze.  
2. Inadeguata capacità di rielaborazione delle conoscenze, anche in 

casi semplici. 
3. Capacità di analisi e di individuazione dei procedimenti 

approssimativa.  
4. Capacità di verifica dei risultati incerta. 

4 
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ALLEGATO n. 5 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria-Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE- SPAGNOLO) 

 
Criteri generali di valutazione: 

1. comprensione del linguaggio scritto o della traccia 
2. capacità di elaborazione; 
3. corretto uso delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche.  
 
Valutazione per il dialogo su traccia: 
 

AVANZATO 10 

Lo studente organizza il discorso secondo il piano logico ed ideativi proposto dalla traccia, 
opera scelte strutturali e lessicali adeguate logicamente ed appropriate linguisticamente al 
contesto. 
L’esposizione è scorrevole e chiara e i concetti sono comunicati in modo completo, 
dettagliato e creativo. 
Nessun errore o irrilevanti imprecisioni morfo-sintattiche.  

AVANZATO 9  

Lo studente individua con chiarezza le diverse componenti del dialogo e organizza il 
discorso in modo fluente.  
Sa scegliere espressioni appropriate al contesto.  
Le frasi sono sintatticamente ben strutturate e i contenuti espressi in modo completo. 
Lievi imprecisioni morfo-sintattiche.  

INTERMEDIO 8 

Lo studente individua con chiarezza le diverse componenti del dialogo e organizza il 
discorso in modo globalmente coerente.  
Sa scegliere espressioni appropriate al contesto.  
Le frasi sono per lo più sintatticamente ben strutturate e i contenuti espressi in modo 
esaustivo. 
Qualche imprecisione morfo-sintattica. 

INTERMEDIO 7 

Lo studente individua le diverse componenti del dialogo e lo pianifica nel suo svolgimento 
complessivo. Sa scegliere semplici espressioni e vocaboli adeguati linguisticamente al 
contesto. I concetti e i contenuti sono esposti in modo abbastanza completo. La presenza 
di qualche errore non compromette la comprensione. 

BASE 6 
Lo studente organizza il discorso in modo abbastanza coerente. Sa scegliere semplici 
espressioni ma adeguate linguisticamente al contesto. Si nota qualche errore nell’ordine 
logico delle frasi e/o di ortografia. 

INIZIALE 5  
Lo studente ha saputo organizzare il discorso in modo poco coerente. Le espressioni 
linguistiche sono poco adeguate al contesto. Anche la presenza di diversi errori gravi 
ostacola la comprensione. 

 
 

Valutazione per il questionario: 
 

AVANZATO 10 
Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano 
esaurienti ed espresse in forma chiara e corretta. Buona la capacità di rielaborazione 
personale. 

AVANZATO 9  
Il brano proposto è stato ben compreso. Le informazioni ricavate risultano appropriate ed 
espresse in forma quasi del tutto corretta.  

INTERMEDIO 8 
Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti 
ma evidenziano alcune incertezze grammaticali. 

INTERMEDIO 7 
Il candidato ha compreso il brano proposto quasi interamente. Le informazioni ricavate 
risultano per lo più appropriate, ma evidenziano alcune improprietà (ortografiche, lessicali, 
grammaticali). 

BASE 6 
Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si 
evidenziano improprietà (ortografiche, lessicali, grammaticali). 

INIZIALE 5  
Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano 
diverse improprietà ortografiche, lessicali e grammaticali. 
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Valutazione per la lettera: 

 

 
Voto Espressione Organizzazione 

Rispetto alla 
traccia 

Sviluppo della 
traccia 

Competenza 
sintattica 

AVANZATO 10 
Si esprime con 

ricchezza e 
varietà di lessico 

Organizza il suo 
discorso in modo 

chiaro 

Sviluppa la 
traccia in modo 

completo e 
lineare 

Nello sviluppo della 
traccia è originale 

Ottima la conoscenza 
delle strutture 
grammaticali 

AVANZATO 9 Si esprime con 
varietà di lessico 

Organizza il suo 
discorso in modo 
fluido e scorrevole 

Sviluppa il testo 
mostrando 
completa 

pertinenza alla 
traccia  

Nello sviluppo della 
traccia tenta di essere 

originale 

Soddisfacente la 
conoscenza delle 

strutture grammaticali 

INTERMEDIO 8  
Si esprime con 

lessico 
pertinente 

Organizza il 
discorso in modo 

coerente e 
consequenziale 

Sviluppa la 
traccia in modo 

lineare 

Nello sviluppo della 
traccia ha buone 

capacità espressive 

Buona la conoscenza 
delle strutture 
grammaticali 

INTERMEDIO 7 

Si esprime con 
lessico 

sufficientemente 
appropriato 

Organizza il 
discorso in modo 

semplice ma 
corretto 

Sviluppa il testo 
mostrando una 

globale 
pertinenza alla 

traccia 

Nello sviluppo della 
traccia ha discrete 

capacità espressive 

Discreta la 
conoscenza delle 

strutture grammaticali 

BASE 6 
Si esprime con 

lessico 
essenziale 

Organizza il 
discorso in modo 

semplice  

Sviluppa la 
traccia nei punti 

salienti 

Nello sviluppo della 
traccia ha limitate 

capacità espressive 

Sufficiente la 
conoscenza delle 

strutture grammaticali 

INIZIALE 5 
Si esprime con 

improprietà 
lessicale 

Organizza il suo 
discorso in modo 

caotico 

Fraintende la 
traccia 

Nello sviluppo della 
traccia manifesta 

carenza di 
elaborazione 

personale 

Carente la 
conoscenza delle 

strutture grammaticali 

 

 

 
Valutazione per il riassunto: 

 

AVANZATO 10 
Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano 
precise e rielaborate in forma chiara e corretta.  

AVANZATO 9  
Il brano proposto è stato ben compreso. Le informazioni ricavate risultano appropriate e 
rielaborate in forma quasi del tutto corretta.  

INTERMEDIO 8 
Buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano pertinenti ma 
evidenziano alcune incertezze grammaticali. 

INTERMEDIO 7 
Il candidato ha compreso il brano proposto quasi interamente. Le informazioni ricavate 
risultano parzialmente rielaborate ed evidenziano alcune improprietà (ortografiche, 
lessicali, grammaticali). 

BASE 6 
Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si 
evidenziano improprietà (ortografiche, lessicali, grammaticale) e la rielaborazione è 
carente. 

INIZIALE 5  
Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano 
diverse improprietà ortografiche, lessicali e grammaticali ed è assente la rielaborazione 
personale. 

 

Per la prova orale di lingua straniera i criteri di valutazione sono i seguenti: 
o Lo studente si esprime con una pronuncia corretta 
o Comunica in modo sciolto e spontaneo 
o Usa adeguatamente funzioni e registro 
o Effettua scelte lessicali appropriate 
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ALLEGATO n. 6 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado  

“C.G.VIOLA” TARANTO 
 
 

SCHEMA COLLOQUIO ESAMI 

 

ALUNNO/A_______________________________________ 

 
L'alunno/a si è espresso/a con(1) …………………………dimostrando di avere acquisito 

(2)…………………… conoscenze. Ha affrontato il colloquio interagendo in maniera…………3 

(cittadinanza). Ha evidenziato capacità di argomentazione e di collegamento organico tra le varie 

discipline di studio …………………… 4. Ha dimostrato..……….5 capacità di pensiero critico 

riflessivo e individuando risoluzioni di problemi in situazioni nuove…………6  .  

 

 

   
AVANZATO 

(10) 
AVANZATO 

(9) 
INTERMEDIO 

(8) 
INTERMEDIO 

(7) 
BASE 

(6) 
INIZIALE 

(5) 

1) 1
) 

coerenza, 
coesione ed 

efficacia 
espositiva 

coerenza ed 
efficacia 

espositiva 

proprietà di 
linguaggio e 
correttezza 
espositiva 

correttezza e 
chiarezza 

semplicità, ma 
sufficiente 
chiarezza 

evidenti 
difficoltà e gravi 

incertezze 

2)  
solide e 

approfondite 
approfondite 

organiche e 
ampie 

adeguate sommarie 
confuse e 
lacunose 

3)  
Propositiva e 

disinvolta 
disinvolta accurata appropriata essenziale approssimativa 

4) 1 

con pronte 
connessioni e 

sicura 
autonomia 

Con sicura 
autonomia 

con sicuro 
ragionamento 

con prontezza 
con poche 

connessioni 
Solo se se 
guidato 

5)  eccellenti notevoli buone discrete accettabili limitate 

6)  

rielaborando 
e 

integrando i 
contenuti con 

apporti 
personali 

integrando i 
contenuti con 

apporti 
personali 

rielaborando 
con 

disinvoltura i 
contenuti 

 

rielaborando i 
contenuti 

rielaborando 
molto 

semplicement
e contenuti 

riconoscendo 
solo le 

informazioni 
principali 
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ALLEGATO n. 7 

 
    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Sez. Primavera - Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado   

“C.G.VIOLA” TARANTO                                                                                                       

 

 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE D'ESAME 

 

Il candidato nelle prove d'esame ha dimostrato una acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze (1)   ........................................................................................................  ,  
argomentando(2) 
.…………………………………………..…………………………………………………………………. 
Ha evidenziato una (3) .......................................................................................   capacità di 
stabilire relazioni, completando i ragionamenti (4) …………………………………………………..  
.......................................................................................................................................................... 
.   

Ha raggiunto (5)   .................................................................................................. i livelli di 
apprendimento prefissati nelle diverse discipline.  La padronanza delle competenze connesse ai 
traguardi di Cittadinanza e Costituzione è   adeguata I è in via di acquisizione rispetto ai ritmi di 
sviluppo dell'età.   

 

AVANZATO 
(10) 

AVANZATO 
(9) 

INTERMEDIO 
(8) 

INTERMEDIO 
(7) 

BASE 
(6) 

 
INIZIALE 

(5) 
 

1) completa e 
approfondita 

approfondita 
ampia e 

articolata 
soddisfacente 

 
essenziale carente 

2} con particolare 
proprietà espositiva 

con adeguata 
proprietà 
espositiva 

con correttezza 
espositiva 

con la 
necessaria 
correttezza 
espositiva 

con semplicità 
espositiva 

con esposizione 
parziale 

3) pronta e sicura sicura valida discreta elementare precaria 

4) con spunti         
personali e originali 

con spunti 
originali 

con spunti  
personali 

con alcune 
riflessioni 
personali 

con considerazioni 
personali 

senza produrre  
considerazioni 

5) in maniera 
eccellente 

completamente pienamente globalmente sommariamente In maniera inadeguata 

 

 


