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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
Il presente Protocollo di Valutazione, redatto in linea alle indicazioni individuate nei traguardi e 
nelle priorità nel Piano di Miglioramento d’Istituto, è Regolamento valido dalla data della 
delibera del Collegio Docenti del 19 gennaio 2021e fino a nuova delibera di modificazione e/o 
integrazione 

 
 

ELENCO PLESSI 
 

• Scuola dell’Infanzia “Bambi” – Chivasso 
• Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” - Chivasso 
• Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” – Castagneto Po 

 
• Scuola Primaria “Leandro Savia” - Castelrosso 
• Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” – Chivasso 
• Scuola Primaria “Mario Vogliotti” – Castagneto Po 

 
• Scuola Secondaria di I Grado “Demetrio Cosola” – Chivasso 
• Scuola Secondaria di I Grado “Demetrio Cosola” – Castelrosso 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’art. 4 del DPR n° 275/99 che indica che, nell’esercizio dell’autonomia didattica, 
le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli 
alunni nel rispetto della normativa nazionale”; 

 
Visto l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n° 90/2001 che stabilisce che il Collegio dei Docenti 

determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine 
d’assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di 
Classe; 

 
Visto il D. Lgs n° 62/2017; 
 
Considerato  che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto presente nei 

Consigli di Classe in sede di valutazione periodica e finale 
 
Visto il il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 

del 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la 

valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”. 

 
Visto Il decreto-legge n. 104 del 14/08/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia” estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione 
periodica degli apprendimenti; 

 
Vista L’ Ordinanza del MI prot.n. 172 del 4/12/20 Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e le 
sue Linee guida che regolamentano la formulazione di giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale della scuola primaria 

 
Vista Delibera n° 40 del Collegio dei Docenti del 19 gennaio 2021 
 
Vista Delibera n° 82 del Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2021 

 
 

 
EMANA 

 
 
il seguente 
 
 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E ALUNNI 
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FUNZIONI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo “D. Cosola” di 
Chivasso garantisce il diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione 
di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 
La valutazione è coerente con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee Guida del 
Parlamento Europeo, all’O.M. 172 del 4/12/2020 e s’incardina nell’art. 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, 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 l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.” 
 
A partire dall’anno scolastico 2020-21, la valutazione alla scuola primaria si rinnova, eccone le 
caratteristiche: 
 

• è formativa e non più sommativa 
• ha finalità etiche: non si valuta per punire o discriminare, ma per aiutare, 

accompagnare 
• è il risultato di un percorso metodologicamente corretto, che parte dagli obiettivi 

chiari, condivisi, attraverso criteri e indicatori stabiliti. 
• formula giudizi descrittivi che sono legati al raggiungimento di un obiettivo 
• non è sanzionatoria, ma regola l’apprendimento, attraverso l’autoregolazione e 

l’autovalutazione   
 
 

Nel curricolo di istituto il collegio dei docenti ha individuato, per ciascun anno di corso e per 
ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli 
obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali del 2012, con particolare attenzione agli 
obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 
 
La funzione della valutazione determina anche la sua articolazione: oltre alla funzione 
accertativa del profitto dello studente, la valutazione, assume funzione diagnostica dei 
prerequisiti cognitivi ed anche motivazionali/relazionali iniziali, funzione regolativa degli 
interventi di adeguamento rilevati migliorativi in itinere, funzione formativa per individuare i 
punti di forza e di debolezza dello studente in itinere, funzione sommativa con l’analisi degli 
esiti alla fine del processo, funzione orientativa poiché la valutazione non misura per il fine 
stesso ma con l’intento di valorizzare. 
 
La valutazione è un atto fondamentale e imprescindibile nel percorso didattico-educativo e nel 
processo di apprendimento, progettato e sviluppato, per accompagnare ciascuno studente 
nella crescita; essa tiene debito conto della mission dello star bene e si articola nel percorso 
personale del discente, tiene conto dell’unicità dell’individuo pur collocandolo in corrispondenza 
al proprio livello su scala preordinata e condivisa, in relazione ai traguardi da raggiungere ma, 
al tempo stesso, assume il compito di far prendere coscienza agli studenti dei progressi 
conseguiti e del livello di competenza acquisito. 
 
Sono espresso oggetto ed obbligo di valutazione i processi d’apprendimento, le competenze 
acquisite, comprese le competenze trasversali e risultati di apprendimento previsti nei profili 
educativi delle rispettive Indicazioni Nazionali, con riferimento alle abilità, alle conoscenze ed 
ai progressi generali dimostrati, oltre che il comportamento dell’alunno. Ciò comporta 
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un’attenta riflessione sul ruolo del docente, sulle azioni e sulle scelte autonome da operare, in 
conformità ai criteri e alle modalità omogenei definiti dal Collegio dei Docenti, al fine di 
sviluppare al meglio le potenzialità individuali nel percorso formativo. Per favorire lo sviluppo 
delle competenze chiave e preparare ed orientare gli studenti al loro futuro vengo predisposte 
attività specifiche, sempre con attenzione e cura nel sostenere ed includere adeguatamente 
chi riporta bisogni educativi speciali, causati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche. Tutti i docenti cooperano per formare la competenza imparare a imparare, realtà 
del Life Long Learning, la competenza digitale tipica dell’era della comunicazione in cui 
viviamo, la competenza sociale e civica volta verso la crescita integrale del giovane cittadino, 
allo sviluppo del pensiero critico, per la creatività, per l’iniziativa personale e il lavoro in equipe, 
per una positiva gestione dei sentimenti, per la capacità di risolvere problemi con l’assunzione 
di decisioni e valutazione dei rischi delle proprie scelte. 
Alle valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti e delle competenze chiave si affianca la 
valutazione del comportamento riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, al 
Regolamento d’Istituto, alle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. La 
valutazione promuove e valorizza i comportamenti positivi, favorisce il dialogo tempestivo, 
trasparente e collaborativo con le famiglie. 
 
I giudizi espressi nella valutazione intermedia e finale saranno giudizi descrittivi da riportare 
nel documento di valutazione e saranno correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in 
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e 
riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: Livello avanzato, intermedio, base e in via di 
prima acquisizione. 
 

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

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

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

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento: 
 
1) Autonomia dell'alunno; 

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

 

2) Tipologia della situazione (attività nota/ non nota); 

• la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota 
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si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 
specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

 

3) Le risorse mobilitate per portare a termine il compito 

• l’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo 
di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto 
di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

 

4) La continuità nella manifestazione dell'apprendimento 

• vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 
necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai. 

 
 

LE DIVERSE VALUTAZIONI 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n° 92, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione 

 

I giudizi descrittivi 

• sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’Istituto, e sono riportati nel 
documento di valutazione. Nel curricolo d’Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso 
e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e 
finale; 

• sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento: 

A avanzato, B intermedio, C base e D in via di prima acquisizione 

• sono in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida. 

 

Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi 
disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

 

La valutazione delle otto competenze chiave viene espressa con i quattro livelli 
A=Avanzato, B=Intermedio, C=Base, D=in via di prima acquisizione, ciascuna competenza 
chiave è declinata a sua volta in competenze specifiche, in abilità ed in conoscenze alla 
conclusione della classe 5 della scuola primaria e classe terza della scuola secondaria di 
primo grado. 
Il comportamento viene valutato dal Consiglio di Classe/Interclasse, attraverso un giudizio 
sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. 
 
La valutazione della religione cattolica e delle attività alternative continuano a seguire quanto 
previsto dal decreto legislativo 62/2017. 
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La valutazione porrà particolare attenzione al rispetto delle regole, alla relazione con gli altri, 
all’interesse, all’impegno e al metodo di studio (per la Scuola dell’Infanzia quest’ultimo viene 
sostituto con la partecipazione). 
 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
(v. allegato su Homepage del sito dell’IC Cosola – attività formative – POF-PTOF) 

 
 

CARATTERI DELLE VERIFICHE E DELLA VALUTAZIONE 

Necessario è distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento – quantitativo - degli 
apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione – qualitativa - che, a partire dagli esiti 
formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità 
dell’alunno. 
La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche, il loro 
monitoraggio, verifiche formali e compiti di realtà. Le osservazioni sistematiche rilevano il 
comportamento d’apprendimento degli alunni (impegno, interesse, ascolto, concentrazione, 
etc.). Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe, relazioni, prove oggettive, pratiche, 
operative, performance, grafiche ed informatiche) rilevano l’acquisizione di competenze, abilità 
e conoscenze. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria, inoltre, le verifiche saranno effettuate attraverso strumenti 
di rilevazione che ogni docente indica nel piano di lavoro annuale della propria disciplina, 
coerentemente con i principi della libertà di insegnamento sanciti dalla legge: prove scritte, 
orali, pratiche, laboratoriali, performance, strutturate, semi-strutturate, o non strutturate, in 
itinere e finali; in numero congruo, possono cambiare, tuttavia, come numero, frequenza e tipo, 
a seconda delle conoscenze, abilità e competenze che s’intende valutare e delle ore assegnate 
ad ogni disciplina. Il Collegio dei Docenti ritiene opportuno il numero minimo di valutazioni a 
quadrimestre, concordato dai docenti delle discipline nel corso delle riunioni in materia di 
programmazione di inizio anno, idoneo a permettere il monitoraggio del percorso e non di 
singoli episodi. 
 
I caratteri d’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi sono: 

 
◦ adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 

◦ non più di una prova scritta, a carattere di compito in classe, a giornata e con adeguato 
preavviso al fine di consentire la preparazione all’alunno; 

◦ coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 
effettivamente svolta in classe; 

◦ esplicitazione delle competenze o degli obiettivi/abilità e dei contenuti che si verificano 
e della griglia di correzione correlata; 

◦ tutti gli elaborati corretti devono essere riportati in visione agli alunni di norma entro 
massimo due settimane dall’effettuazione della prova. 

 
L’esito delle verifiche, comunicato tempestivamente agli alunni, viene contestualmente 
registrato dal docente tramite annotazione sul diario scolastico e, compatibilmente con la 
presenza di collegamento alla rete, sul registro elettronico. 
Particolare attenzione è riservata alle esposizioni orali (interrogazioni e relazioni), perché si 
ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare 
favorisce la capacità comunicativa e di riflessione), ma anche un obiettivo educativo (imparare 
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a parlare in pubblico sottende un’adeguata stima di sé, dà maggior sicurezza e agio, favorisce 
l’articolazione del pensiero). 
La valutazione, pertanto, sarà sempre motivata e comunicata contestualmente agli alunni per 
favorire il processo di auto-valutazione, e tempestivamente alle famiglie (tramite annotazione 
sul diario scolastico e, compatibilmente con la presenza di collegamento alla rete, sul registro 
elettronico). Estremamente importante si ritiene, infatti, l’aspetto dell’autovalutazione da parte 
dell’alunno che deve essere guidato a comprendere e controllare i livelli di competenza 
raggiunti per riprogettare metodi e strumenti di apprendimento e sentirsi realmente 
protagonista del proprio processo formativo. 
L’impreparazione corrisponderà ad un livello in via di prima acquisizione e sarà il punto di 
partenza per un approfondimento ulteriore, sottolineando la necessità dell’impegno costante 
nello studio; al fine di supportare la maturazione della capacità organizzativa dell’alunno, e 
nell’ottica della promozione dello star bene e di un clima sereno nel percorso scolastico, potrà 
usufruire nelle prove orali di una giustificazione per materia, al quadrimestre. 
 
Le prove di verifica formali (a carattere oggettivo) sono programmate per classi individuali o, 
se a carattere di prova comune, per classi parallele ed effettuate da ogni docente nel periodo 
stabilito. La valutazione delle suddette prove, se comuni, sarà effettuata mediante griglie di 
tabulazione dei punteggi da attribuire ai quesiti proposti, predisposte dai docenti delle varie 
discipline in attività di dipartimento e per classi parallele. 
 
Il processo di valutazione prende il via dall’analisi della situazione di partenza, monitora nel 
tempo l’evoluzione del piano di insegnamento-apprendimento per giungere all’accertamento 
finale del livello conseguito degli obiettivi educativi, di apprendimento e delle competenze 
maturate. 
 
Alle modalità ed ai tempi di comunicazione delle valutazioni alle famiglie sopra descritti si 
aggiunge la consegna della scheda di valutazione a fine del primo e del secondo quadrimestre, 
unitamente alla disponibilità d’accesso ai colloqui individuali antimeridiani a cadenza 
settimanale ed ai due colloqui individuali pomeridiani annuali, eventuali comunicazioni tramite 
lettera protocollata e note informative con indicazioni specifiche per alunni ammessi alla classe 
successiva in presenza di carenze di cui si predispone il recupero ed il controllo ad inizio anno. 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

I docenti dell’Istituto hanno progettato un Curricolo Verticale completo, declinando le 
competenze in competenze specifiche (vedi materiali didattici di riferimento allegati). A sua 
volta ciascuna competenza specifica è stata abbinata alle relative abilità e conoscenze (vedi 
schede specifiche condivise dai docenti nell’area riservata del Sito Scolastico). 
 
Tutti gli Ordini di scuola valutano: 
 

• le competenze di cittadinanza, con particolare evidenza alle caratteristiche che 
determinano il giudizio sintetico del comportamento; 

• le competenze-chiave, con quattro livelli A, B, C, D: avanzato, intermedio, base, in via di 
prima acquisizione; 

• gli apprendimenti disciplinari, con valutazione espressa mediante un giudizio descrittivo 
tranne per l’insegnamento di IRC o di Alternativa alla Religione, con giudizio sintetico. 

 
Tuttavia, è necessario fare un distinguo per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia. In questo 
caso, la valutazione, pedagogica e orientativa, avviene in modo spontaneo e continuo, come 
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normale approccio conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di informazioni sugli esiti 
della propria azione didattica. Gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 
all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze e si 
omologa a grandi linee con la valutazione degli ordini di scuola successivi per sottolineare la 
continuità tra i cicli. 
A partire da questo anno scolastico 2020-21, anche la valutazione dei bambini della scuola 
dell’infanzia (in particolare quelli dell’ultimo anno) sarà caratterizzata dagli stessi livelli usati 
nella valutazione della Scuola Primaria. Questa uniformità espressiva, all’interno dell’Istituto 
comprensivo, semplificherà lo scambio di informazioni tra i due ordini di scuola. 
 
La valutazione si basa su molteplici criteri d’inferenza: 
 

● progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno); 

● confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi); 

● padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità); 

● svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno). 

 
Saranno presi in considerazione come indicatori, oltre all’impegno profuso al fine di superare 
eventuali carenze o difficoltà da parte dello studente, anche lo sviluppo di un efficace metodo 
di lavoro (inteso come partecipazione nella Scuola dell’Infanzia), il livello di indipendenza-
autonomia progressivamente acquisito, l’interesse alle attività didattiche, il grado di 
socializzazione e la capacità di relazione con i pari e con gli adulti, la collaborazione, la maturità 
raggiunta dal singolo studente nel rispetto delle regole. 
In tale valutazione complessiva si terrà conto delle linee di tendenza evolutive del percorso 
cognitivo individuale, e di fattori anche non scolastici, dei condizionamenti o di eventuali 
ostacoli culturali, socio-ambientali che influiscono sul comportamento intellettuale dell’allievo e 
si cercherà di operare al fine di ridurne l’impatto nella crescita dell’allievo. 
 
Gli strumenti e le procedure valutative favoriscono l’autoregolazione dell’apprendimento, poiché 
lo scopo della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. 
 

Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un 
gradevole e proficuo ambiente di apprendimento. 
Fondamentale è l’esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano 
sempre più consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati. 
 
 

CRITERI PER IL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento viene declinata con richiamo diretto allo sviluppo delle 
competenze trasversali, superando il voto in condotta nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
ed introducendo la valutazione attraverso un giudizio sintetico. Viene attribuita collegialmente 
dal Consiglio di Classe secondo i criteri adottati dal Collegio dei Docenti coerenti con lo Statuto 
degli Studenti e delle Studentesse, con il Regolamento d’Istituto, con il Patto di 
Corresponsabilità Educativa stipulato con le famiglie, quest’ultimi concordati e validi per gli 
studenti frequentanti le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 
Comprensivo “D. Cosola”. 
La valutazione del comportamento assume valenza positiva e educativa; la normativa vigente 
non prevede più la non ammissione alla classe successiva per coloro che conseguono “un voto 
inferiore a 6/decimi”. L’eventuale valutazione con giudizio sintetico non sufficiente deve essere 
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sempre adeguatamente motivata nel verbale del Consiglio di Interclasse/Classe che la 
delibera, con riferimenti a fatti e situazioni specifiche comprovate e gravi. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto seppur resta 
confermata la non ammissione per coloro a cui venga irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale. 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 
LIVELLI 

MONITORATI 

Insufficiente 

Comportamento poco corretto con reiterati episodi di mancato rispetto 
degli ambienti, delle strutture della Scuola e dei materiali o d’applicazione 
delle norme disciplinari e del Regolamento d’Istituto. 
Mancato svolgimento delle consegne scolastiche (per le Scuole Primaria 
e Secondaria). 
Rapporti interpersonali conflittuali e poco collaborativi con i compagni e/o 
con gli adulti. 
Scarso e saltuario interesse ed impegno. 

Metodo di lavoro non autonomo (scarsa partecipazione nella Scuola 

dell’Infanzia). 

Non adeguato 

Sufficiente 

Comportamento non sempre adeguato con saltuari episodi di mancato 
rispetto degli ambienti, delle strutture della Scuola e dei materiali o 
d’applicazione delle norme disciplinari e del Regolamento d’Istituto. 
Incostante svolgimento delle consegne scolastiche (per le Scuole 
Primaria e Secondaria). 
Rapporti interpersonali poco corretti e collaborativi, con qualche difficoltà 
con i compagni e/o con gli adulti. 
Interesse ed impegno superficiali e/o settoriali. 

Metodo di lavoro non completamente autonomo (superficiale e 

discontinua partecipazione nella Scuola dell’Infanzia). 

Non sempre 
adeguato 

Buono 

Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso degli ambienti, 
delle strutture della Scuola e dei materiali, delle norme disciplinari e del 
Regolamento d’Istituto. 
Nel complesso regolare svolgimento delle consegne scolastiche (per le 
Scuole Primaria e Secondaria). 
Rapporti interpersonali abbastanza rispettosi e collaborativi con i 
compagni e/o con gli adulti. 
Interesse ed impegno adeguati. 

Metodo di lavoro con buona autonomia (adeguata partecipazione nella 

Scuola dell’Infanzia). 

Adeguato 

Distinto 

Comportamento corretto con puntuale rispetto degli ambienti, delle 
strutture della Scuola e dei materiali, delle norme disciplinari e del 
Regolamento d’Istituto. 
Rapporti interpersonali collaborativi e attenti con i compagni e/o con gli 
adulti. 
Costante svolgimento delle consegne scolastiche (per le Scuole Primaria 
e Secondaria). 
Interesse ed impegno più che adeguati. 

Metodo di lavoro autonomo (attiva partecipazione nella Scuola 

dell’Infanzia). 

Corretto e 
responsabile 
 

Più che 
adeguato 

Ottimo 

Comportamento responsabile e maturo, completamente rispettoso degli 
ambienti, delle strutture della Scuola e dei materiali, delle norme 
disciplinari e del Regolamento d’Istituto Puntuale e costante svolgimento 
delle consegne scolastiche (per le Scuole Primaria e Secondaria). 
Rapporti interpersonali propositivi e pienamente collaborativi con i 
compagni e/o con gli adulti. 
Interesse ed impegno attivi e costruttivi. 
Metodo di lavoro del tutto autonomo (attiva e costruttiva partecipazione 
nella Scuola dell’Infanzia). 

Responsabile 
e maturo 
 
Soddisfacent
e 
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Comportamenti degli alunni che configurano sanzioni disciplinari 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti a partire dall’interno della comunità scolastica. 
Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare, alla gravità dell'atto compiuto e al 
permanere della situazione di pericolo e, se possibile, finalizzate al principio della riparazione 
del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente. 
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate 
da un organo collegiale: l’Istituto Comprensivo “D. Cosola”, infatti, è dotato dell’Organo di 
Garanzia. 
La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
È garantita, e pertanto non sanzionata in alcun caso, la libera espressione di opinioni 
correttamente espresse e non lesive dell’altrui personalità. 
Si individuano alcuni dei comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari: 
 

Infrazioni lievi Infrazioni gravi/recidive 
Mancato svolgimento dei compiti 
Mancanza del materiale didattico Utilizzo 
improprio del diario scolastico 
Restituzione non tempestiva delle verifiche o di 
ricevute di comunicazioni 
Verifiche smarrite 
Ritardo ripetuto Uso 
del cellulare 
Frequenza non sempre regolare senza oggettiva 
giustificazione 
Comportamento poco controllato e lesivo dei 
diritti altrui 
Comportamento non rispettoso del 
regolamento 
Fumo 

Distruzione di materiale didattico o verifiche 

Utilizzo non corretto e con danno di arredi e 
strutture scolastiche 
Modifica giudizi delle verifiche, cancellazione di 
note comportamentali e comunicazioni sul diario 
Falsificazione firme 
Improprio o lesivo uso del cellulare 
Furto 
Comportamento scorretto verso compagni, 
insegnanti e personale ATA, con offesa e danno 
al rispetto ed alla dignità dell’altro Comportamento 
promotore di potenziale situazione di pericolo per 
sé o per gli altri oppure di permanenza della 
situazione di pericolo 

Tipo di provvedimento Tipo di provvedimento 
Compiti didattici aggiuntivi 
Ammonimento verbale Ammonimento 
scritto sul diario e sul registro di classe 
Convocazione a colloquio del genitore con 
annotazione sul registro 
Multa 

Convocazione a colloquio del genitore con 
annotazione sul registro e segnalazione al 
Dirigente 
Risarcimento del danno Convocazione al 
Consiglio di Classe 
Attività di recupero educativo straordinaria 
Sospensione con frequenza 
Sospensione dalle lezioni (*nel caso di 

deroga al periodo massimo di 15 giorni) 
Sospensione dallo Scrutinio finale* 

Organo Organo 

Il singolo docente o 
il Coordinatore di classe 

Consiglio di Classe allargato presieduto dal 
Dirigente Scolastico 
*Organo di Garanzia 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DELLE 
COMPETENZE 

La valutazione, dei livelli dello sviluppo delle competenze trasversali di Cittadinanza e delle 
Competenze Chiave, assume valenza positiva nell’assunzione piena della finalità di 
promozione della persona e del conseguimento del successo formativo (per l’elenco completo 
vedi materiali didattici in allegato). 
Viene attribuita, distintamente per ciascuna competenza, nel profilo dello studente - in 
riferimento alle Indicazioni nazionali per il Curricolo e al recepimento nell’ordinamento italiano 
dei Rapporto in merito dell’Unione europea - dal Consiglio di Classe secondo gli indicatori dei 
livelli riportati in tabella. 
 
 

LIVELLO INDICATORI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Solo se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni 
note 

BASE 

Svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese 

INTERMEDIO 
Svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite 

AVANZATO 

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 

 

 

Vengono valorizzate le competenze significative e il loro sviluppo in situazione di 
apprendimento formale, o anche non formale e informale. Assumono anche una funzione di 
sostegno alla conoscenza di sé e di supporto all’ orientamento dello studente per la scelta del 
proseguimento scolastico nel secondo ciclo. 
 
Piena coerenza dei descrittori per gli alunni con piani individualizzati (a cui si fa diretto 
riferimento). 
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CRITERI PER IL VOTO DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

livello Obiettivi/Abilità Conoscenze/Processi 

In via di 
prima 

acquisizione 
 

inferiore a 6 

 

Ha notevoli difficoltà ad applicare le 
conoscenze di base, anche se 
guidato e in contesti semplificati. 
Utilizza un linguaggio non corretto, 
non è autonomo. 
Ha bisogno di essere guidato, ha 
difficoltà di operare collegamenti tra 
i contenuti. 
Svolge le attività in maniera 
frazionata. Utilizza un linguaggio 
non specifico. 

 

 

Ha conoscenze frammentarie e talvolta 
errate, con gravi lacune nei contenuti 
essenziali e procede in modo errato e 
impreciso. 
Ha appreso i contenuti in modo 
parziale e superficiale, non li collega tra 
loro e procede in modo confuso ed 
incerto. 

Base 

 

6 

 

L’applicazione dei contenuti 
acquisiti avviene in modo corretto 
anche se ridotta all’essenziale. 
Utilizza un linguaggio semplice e 
corretto. 

 

 

L’acquisizione dei contenuti risulta 
frammentaria ed essenziale. 
Procede in contesti noti mentre 
necessita d’indicazioni per situazioni di 
parziale variazione. 

Intermedio 

 

7/ 8 

 

La capacità di collegamento tra i vari 
contenuti risulta discreta. 
Utilizza un linguaggio abbastanza 
appropriato. 
Sa operare un buono collegamento 
tra contenuti ed ha una efficace 
capacità espressiva attraverso l’uso 
di un linguaggio appropriato. 

 

L’acquisizione dei contenuti risulta 
abbastanza sicura e approfondita. 
Sa utilizzare in modo adeguato le 
proprie conoscenze anche in contesti 
di parziale variazione. 
La conoscenza dei contenuti è sicura. 
Sa utilizzare in modo adeguato le proprie 
conoscenze in contesti nuovi. 

 

Avanzato 
 

9 e 10 

 

Sa operare opportuni collegamenti 
tra i contenuti, esponendoli con 
corretto linguaggio specifico. 
Sa istituire opportuni ed originali 
collegamenti e comparazioni 
esponendoli con accurata proprietà 
di linguaggio specifico. 

 

Ha acquisito una conoscenza dei 
contenuti approfondita, completa e 
personale. 
Riorganizza e collega pienamente le 
conoscenze. 
Dimostra di aver raggiunto un livello di 
preparazione eccellente, rivelando un 
approfondimento personale pieno, 
sicuro ed autonomo. 
Rielabora in modo personale e 
consapevole quanto appreso. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 
 Obiettivi/Abilità Conoscenze/Processi 

4 

 

Ha notevoli difficoltà ad applicare le 
conoscenze di base, anche se guidato 
e in contesti semplificati. 
Utilizza un linguaggio non corretto. 

 

Ha conoscenze frammentarie e 
talvolta errate, con gravi lacune nei 
contenuti essenziali e procede in 
modo errato e impreciso. 

 

5 

 

Non è autonomo, ha bisogno di essere 
guidato, ha difficoltà di operare 
collegamenti tra i contenuti. 
Svolge le attività in maniera frazionata. 
Utilizza un linguaggio non specifico. 

 

 

Ha appreso i contenuti in modo 
parziale e superficiale, non li collega 
tra loro e procede in modo confuso 
ed incerto. 
 

6 

 

L’applicazione dei contenuti acquisiti 
avviene in modo corretto anche se 
ridotta all’essenziale. 
Utilizza un linguaggio semplice e 
corretto. 

 

L’acquisizione dei contenuti risulta 
frammentaria ed essenziale. 
Procede in contesti noti mentre 
necessita d’indicazioni per situazioni 
di parziale variazione. 

 

7 

 

La capacità di collegamento tra i vari 
contenuti risulta discreta. 
Utilizza un linguaggio abbastanza 
appropriato. 

 

L’acquisizione dei contenuti risulta 
abbastanza sicura e approfondita. 
Sa utilizzare in modo adeguato le 
proprie conoscenze anche in 
contesti di parziale variazione. 

 

8 

 

Sa operare un buono collegamento tra 
contenuti ed ha una efficace capacità 
espressiva attraverso l’uso di un 
linguaggio appropriato. 

 

La conoscenza dei contenuti è 
sicura. 
Sa utilizzare in modo adeguato le 
proprie conoscenze in contesti 
nuovi. 

 

9 

 

Sa operare opportuni collegamenti tra 
i contenuti, esponendoli con corretto 
linguaggio specifico. 

 

Ha acquisito una conoscenza dei 
contenuti approfondita, completa e 
personale. Riorganizza e collega 
pienamente le conoscenze. 

 

10 

 

Sa istituire opportuni ed originali 
collegamenti e comparazioni 
esponendoli con accurata proprietà di 
linguaggio specifico 

 

Dimostra di aver raggiunto un livello 
di preparazione eccellente, 
rivelando un approfondimento 
personale pieno, sicuro ed 
autonomo. 
Rielabora in modo personale e 
consapevole quanto appreso. 

 

  



pag. 15 
 

Per la valutazione dell’IRC, o di Alternativa all’IRC, si utilizzano i seguenti 
giudizi sintetici: 
 

I = Insufficiente obiettivi raggiunti parzialmente o non raggiunti 

S = Sufficiente obiettivi raggiunti in modo accettabile 

B = Buono obiettivi raggiunti in modo adeguato 

D = Distinto obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

O = Ottimo obiettivi raggiunti in modo sicuro e preciso 

 
 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE ESTERNA: INVALSI 

Alla valutazione effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico si affianca la valutazione 
esterna dell’Istituto; dall’anno scolastico 2008/09 si somministrano le Prove INVALSi fornite dal 
Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. 
Per effettuare delle valutazioni quanto più possibili oggettive che consentano una rilevazione 
dei punti di forza e di debolezza del sistema e, nello stesso tempo, un confronto con le altre 
scuole e le altre agenzie formative europee e comunitarie, il Ministero dell’Istruzione incarica 
annualmente l'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Scolastico) a 
predisporre le prove nazionali standardizzate per un quadro di riferimento di livello statistico. 
La restituzione dei dati viene utilizzata, nel nostro Istituto, per condividere analisi e riflessioni 
sull’intera organizzazione formativa, al fine di effettuare un confronto tra l’analisi degli esiti, gli 
obiettivi, i risultati attesi e rendicontare la qualità del servizio erogato, individuare un’azione 
mirata di miglioramento. Per l’appunto le riflessioni riguardano il raffronto con il territorio, il 
confronto interno tra i contesti in parallelo di classi che dovrebbero essere omogeneamente 
distribuite, le ricadute didattiche del processo di sviluppo delle competenze specifiche ottenute 
ed indicate per ciascun docente coinvolto. 
Le suddette prove, nel corrente anno scolastico, che vengono effettuate in aprile nella Scuola 
Secondaria ed in maggio nella Scuola Primaria, coinvolgono gli alunni delle classi di seguito 
indicate: 

 
Scuola Primaria 

 
II primaria (prova cartacea) 
 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
• Prova di lettura (solo Classi Campione): giovedì 6 maggio 2021 

 
• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

V primaria (prova cartacea) 
 

• Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 
 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 
 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 
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Scuola Secondaria 
 
III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
 

• prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, 
lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021) 

 
• sessione ordinaria, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 

mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 
 

• sessione suppletiva, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 
17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021 

 
 
Come previsto dagli artt. 4 e 7 decreto legislativo n° 62/2017, è stata introdotta per entrambi gli 
ordini di scuola la prova di inglese. La suddetta prova, per gli alunni della scuola primaria, è tesa 
a rilevare le abilità di comprensione ed uso della lingua coerente con il livello A1 QCER; si 
articola nella lettura di un testo e nell’ascolto di un brano in lingua originale. 

 
• Per gli alunni della scuola secondaria tutte le prove saranno CBT (Computer Based 

Testing); la prova d’inglese, accerterà i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di 
comprensione ed uso della lingua in coerenza con i livelli A2 e A1 QCER, come previsto 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

• Pur non essendo le suddette prove, come avveniva precedentemente, somministrate in 
sede d’Esame di Stato, i cui esiti concorrevano alla valutazione e al voto conclusivo, esse 
rappresentano un momento distinto del processo valutativo, condizione indispensabile 
per l’ammissione all’esame stesso e parte integrante della certificazione dei traguardi di 
competenze rilasciata agli studenti a conclusione del primo ciclo d’istruzione. 

• Vengono adottate, a seconda delle indicazioni dei piani individualizzati, specifiche misure 
compensative e/o dispensative, per gli alunni aventi diritto. 

 
 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, 
DPR n.112/09 e CM n.20/11, corrispondenti a limite minimo raggiunto per tutti gli alunni che 
hanno effettuato un numero massimo di 52 giorni d’assenza. 
Si sottolinea la necessità che il Coordinatore della classe provveda a segnalare ed a fornire 
informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle assenze effettuate prima che il numero 
diventi ostativo per la validazione dell’anno scolastico dell’alunno. 
Tale requisito viene personalizzato nella Carta dei Servizi dell’Istituto per casi specifici previsti 
nei piani individualizzati e facenti riferimento a norme ministeriali: il Collegio dei Docenti, 
all’unanimità dei presenti, con delibera n° 38 nella seduta del 20 dicembre 2017 adotta i 
seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga all’¼ di assenze consentite, per 
casi eccezionali, certi e documentati, in base all’art. 14, c. 7, del DPR n. 122/09: 

 
● ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e/o dimissione; 
● gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
● terapie e/o cure programmate in centri riabilitativi o specialistici; 
● degenze post-operatorie documentate; 
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● gravi e documentati motivi di famiglia: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e 
lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel Paese estero 
d’origine per motivi legali, rientri temporanei nel Paese d’origine, trasferimento della 
famiglia, altre esigenze familiari relativamente allo status di alunno straniero (visita a 
genitori o parenti entro il I grado residenti per motivi di lavoro in altra regione italiana o 
europea); 

● partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da 
federazioni sportive riconosciute dal CONI; 

● adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (L n. 516/1988 
che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; L. n. 
101/1989 di regolazione dei rapporti tra Stato ed Unione delle Comunità Ebraiche); 

● alunni giostrai inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato, 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; 

● alunni Rom, Sint o di altre etnie di origine nomade, fino ad un massimo di ulteriori 20 
giorni; 

● alunni seguiti dai servizi sociali. 

Le motivazioni di cui sopra, devono essere tempestivamente documentate al Coordinatore 
della classe al momento di rientro dell’alunno, protocollate presso la Segreteria Scolastica, 
inserite nel fascicolo personale dell’alunno e trattati a pieno titolo come dati sensibili. 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, non sono computate come ore di assenza: 
 

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, 
progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe); 

• la partecipazione ad attività di Orientamento; 

• la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi; 

• le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi 
organizzativi; 

• le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola. 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari diverse 
al provvedimento disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, cc. 
6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e 
preventiva attenzione in caso di irrogazione di provvedimento disciplinare allo scopo di 
verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente 
non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il 
raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per 
lo studente di essere valutato in sede di scrutinio. 
 
Si evidenza che il Collegio dei Docenti demanda al singolo Consiglio di Classe il giudizio di 
ogni caso per la concessione della deroga dal limite minimo di frequenza, poiché la stessa 
deve essere tale da non pregiudicare la possibilità al Consiglio di Classe di avere sufficienti 
elementi per procedere pienamente alla valutazione dell’alunno interessato. L'impossibilità di 
accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
finale del ciclo di studio. 
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SCRUTINI 

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 
 

● allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti curricolari del Consiglio di Classe; 
 

• i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni; 

 
• i docenti incaricati dell’insegnamento di religione e i docenti di alternativa alla religione 

con opzione valutativa, partecipano alla valutazione, di conseguenza allo scrutinio, solo 
per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento. 

 
Gli scrutini hanno luogo al termine delle attività didattiche programmate e dopo la conclusione 
di tutte le prove di verifica e le osservazioni sistemiche predisposte dagli insegnanti. 
Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le 
valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe. 
Il giudizio finale, con carattere unitario, descrive l’alunno sulla base formale di un congruo 
numero di interrogazioni, di esercizi scritti, grafici, pratici fatti a casa o a scuola, tenuto conto 
anche delle rilevazioni dei docenti dei corsi di recupero, nonché su base di fattori informali e 
non formali; il giudizio delinea pertanto lo studente in un quadro di merito del profitto, con 
specifico riferimento a tutti i criteri di valutazione (pagg. 6/7) che interessano l’attività scolastica 
e formativa dell’allievo. 
 
Nel caso di istruzione domiciliare o in ospedale e luoghi di cura, è prevista la partecipazione 
allo scrutinio dei docenti che hanno seguito l’alunno per una parte dell’anno scolastico 
prevalente rispetto alla frequenza della scuola. 
 
 

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

La decisione relativa all’ammissione alla classe successiva appartiene al Consiglio di Classe 
presieduto dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, a garanzia della uniformità dei giudizi sia 
all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. 
 
L’ammissione alla classe successiva, nella Scuola Primaria e alla prima classe della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento o in via di 
acquisizione. 
 
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, la scuola segnala alle famiglie degli alunni i casi 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione tramite comunicazione 
sul diario scolastico o convocazione e lettera e attiva specifiche strategie ed azioni 
documentate per migliorare i livelli di apprendimento. 
 
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, 
gli viene attribuito un giudizio inferiore a quello in via di prima acquisizione in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
Solo in casi di eccezionali e motivati, sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei 
Docenti, con decisione all’unanimità, è possibile la non ammissione. 
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Criteri per valutare la possibilità di non ammissione: 

• conseguimento in numero maggioritario di discipline di mancata acquisizione dei livelli 
essenziali stabiliti con assenza o grave carenza delle abilità e delle conoscenze 
propedeutiche agli apprendimenti successivi (lettoscrittura, logica matematica e calcolo) 

• mancati processi di miglioramento in alcuna delle discipline registrate non sufficienti, 
nonostante le azioni specifiche e documentate di stimoli individualizzati messi 
tempestivamente in atto dal Consiglio di Classe 

 
La non ammissione nella Scuola Primaria si concepisce: 

 
• come costruzione delle condizioni per attivare un processo positivo di crescita, con tempi 

più lunghi e adeguati ai ritmi individuali; 

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 

• come evento da considerare, senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti, 
specialmente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 
cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali 
potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe 
primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria di primo grado); 

• come evento preferibilmente da evitare al termine della classe prima primaria. 

Il verbale di delibera della non ammissione deve riportare tutte le documentate strategie 
individualizzate messe in atto per migliorare i livelli registrati carenti. 
 
 

AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA 

L’ammissione alle classi seconda e terza può essere disposta anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di giudizio finale, ha riportato voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 
 
Il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, in sede di scrutinio 
finale, e con adeguata motivazione può, con delibera a maggioranza, decidere la non 
ammissione dell’alunno alla classe successiva. (art. 6 comma 1 decreto legislativo, n° 
62/2017). Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica e/o di insegnamento specifico, 
se determinante per la decisione assunta dal Consiglio, diviene un giudizio motivato scritto e 
riportato a verbale. 
 
La valutazione è proposta e motivata da ciascun insegnante al Consiglio di Classe in sede di 
scrutinio, costituisce un momento eminentemente educativo, non riconducibile quindi a mera 
operazione aritmetica e difatti, alla risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche, 
debitamente documentate nel registro personale, si associano le caratteristiche personali 
dell’individuo e le osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche sul percorso 
personale del processo di maturazione tenendo altresì conto dei seguenti criteri d’inclusione: 
 
• situazione di partenza dell’alunno, certificata o osservata, e personale progresso svolto; 
• situazioni oggettive di condizioni o fattori specifici che possano determinare causa 

esterna di disagio con conseguente difficoltà del successo formativo; 
• costanza e cura nello svolgimento delle consegne in classe e a casa; 
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• attenzione e ascolto dimostrate durante le attività didattiche con atteggiamento 
collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola 
nel corso dell’anno scolastico; 

• risultati ottenuti alle attività indirizzate al miglioramento dei livelli essenziali parzialmente o 
non conseguiti, in rapporto alle reali possibilità individuali; 

• processo di miglioramento attuato nei livelli di competenze trasversali raggiunto; 
• concreta possibilità di completare, anche autonomo nel periodo estivo, il raggiungimento 

della formazione necessaria ad affrontare l’anno scolastico successivo; 
• pluriripetenza, in particolare nella stessa classe. 

 

Il Consiglio di Classe analizza il quadro delle proposte di voto; le trasforma, anche a 
maggioranza, in voti assegnati. 
 
Dal quadro dei voti emergono le seguenti tipologie: 
 
a) l’alunno viene ESCLUSO dallo scrutinio in quanto riporta una valutazione di insufficienti 
elementi di giudizio (non classificato) in più discipline o non ha raggiunto il limite minimo di 
frequenza delle lezioni; 
 
b) lo studente ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline e viene AMMESSO alla classe 
successiva; 
 
c) l’alunno presenta un quadro con numerose insufficienze, anche gravi, che evidenziano la 
mancata acquisizione dei prerequisiti minimi per il positivo proseguimento degli studi e, 
pertanto, NON È AMMESSO alla classe successiva; 
 
d) l’alunno presenta un quadro incerto dal quale si evincono: 
 

1. insufficienze non gravi; 
2. insufficienze formalmente gravi, ma tali da poter trovare adeguate giustificazioni. 

 
Il Consiglio di Classe valuta se la situazione COMPLESSIVA dell’allievo è di sicuro pregiudizio 
alla positiva frequenza dell’anno scolastico successivo. 
Gli alunni che il Consiglio di Classe non riterrà in condizione di recuperare le discipline 
insufficienti NON SARANNO AMMESSI alla classe successiva. 
 
La motivazione relativa alla non ammissione dell’alunno deve riportare in modo dettagliato: 

 
• eventuale redazione di PDP; 

• attuazione di strategie individualizzate ed iniziative di recupero documentate al fine di 
aiutare l’alunno a superare le lacune evidenziate nel suo percorso di apprendimento; 

• realizzazione di strategie volte ad offrire possibilità di adeguata crescita e di 
raggiungimento del successo scolastico; 

• comunicazioni regolari alla famiglia in presenza di quattro insufficienze lievi o tre gravi 
oppure di situazioni peggiori, evidenziate nell’analisi dell’andamento didattico di 
rilevazione periodica a cura dei Consigli di Classe; 

• nel caso di una situazione molto critica nei i Consigli di Classe di maggio o qualora siano 
presenti le condizioni per la compromissione dell’anno scolastico, la comunicazione 
d’informazione del Coordinatore di classe per presentare la situazione. 
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La non ammissione alla classe successiva è prevista, inoltre, nei confronti degli alunni ai quali 
è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 commi 6 e 9 
bis del DPR n° 249/1998). 
 
La non ammissione si concepisce: 

 
● come costruzione delle condizioni per riattivare un processo positivo di crescita globale 

della persona, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

● come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche 
in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

● quando le proposte e gli interventi di recupero adottati e documentati non abbiano 
apportato il miglioramento di processo necessario; 

● come evento da considerare, senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti, negli 
anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della 
scuola secondaria primo grado). 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’ammissione all’esame di Stato, predisposta in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, o suo delegato, avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

 
● aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato, salvo motivate 

deroghe deliberate dal Collegio; 

● non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 
all’Esame, previsti dall’art. 4 cc 6 e 9 bis del DPR n° 249/1998. 

 
Sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun alunno, tenuto conto del 
profilo triennale individuale dello studente di valutazione di apprendimenti, competenze 
trasversali e comportamento, e dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, riportati in tabella e 
pubblicati nel PTOF, il Consiglio di classe attribuisce, per l’ammissione agli Esami di Stato, un 
voto di idoneità espresso in decimi; esso concorre in misura del 50% al voto finale conclusivo 
del ciclo di studio. 
 
Il voto di ammissione in caso di parziale o mancata acquisizione degli apprendimenti in una o 
più discipline, può essere inferiore a 6/10. 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 
il consiglio di classe, pur in presenza dei tre requisiti precedentemente menzionati, può 
deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione. 

 
Il Collegio dei Docenti individua non ammissibile agli Esami di Stato lo studente con un voto 
gravemente insufficiente, corrispondente a 4/decimi. Anche in questa sede, il voto espresso 
dall’insegnante di religione e/o di insegnamento specifico, se determinante per la decisione 
assunta dal consiglio, diviene un giudizio motivato scritto e riportato a verbale. In caso di non 
ammissione all’esame, si adotteranno idonee modalità di comunicazione preventiva alle 
famiglie. 
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VOTO 
D’AMMISSIONE Descrizione dei processi e del livello globale raggiunto 

5 

 
Livello di competenze frammentario e non organico. In compiti semplici, 
consoni ai livelli essenziali stabiliti, dimostra non sufficiente capacità di 
prestazione; ha difficoltà nell’applicazione dei contenuti, posseduti 
parzialmente. Impegno e interesse saltuari o scarsi. Carente grado di 
maturazione personale e la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

6 

 
Livello di competenze essenziale in molti ambiti disciplinari. In compiti e 
situazioni semplici, consoni alle potenzialità manifestate evidenzia 
accettabili capacità di prestazione; essenziale acquisizione ed 
applicazione di contenuti e opera collegamenti di base tra essi. Impegno 
e interesse superficiale e settoriali. Sufficiente grado di maturazione 
personale e la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

7 

 
Livello di competenze discreto che sa utilizzare in situazioni semplici in 
tutti gli ambiti disciplinari; la conoscenza dei contenuti è abbastanza 
articolata, consona agli obiettivi prefissati e opera collegamenti tra essi. 
Impegno e interesse adeguati. Discreto grado di maturazione personale 
e positiva la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

8 

 
Livello di competenze funzionale in tutti i settori disciplinari; la 
conoscenza dei contenuti è sicura con congrua capacità di elaborazione 
personale. Impegno e interesse regolari e adeguati. Buono grado di 
maturazione personale e la capacità di relazione con compagni e adulti. 
 

9 

 
Livello di competenze apprezzabile in tutti i settori disciplinari; la 
conoscenza dei contenuti è approfondita e completa con elevata 
capacità di elaborazione personale. Impegno e interesse costanti, 
regolari e più che adeguati. Significativo grado di maturazione, attenta e 
collaborativa la capacità di interagire con compagni e adulti 
 

10 

 
Livello di competenze ottimo in tutti i settori disciplinari; la conoscenza 
dei contenuti è eccellente, organica, con espansioni personali e con 
capacità molto elevate di rielaborazione. Impegno e partecipazione 
costanti, assidui, regolari. Considerevole grado di maturazione, 
propositiva e pienamente collaborativa la capacità di interagire con 
compagni e adulti. 
 

 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, i candidati 
privatisti che entro il 31 dicembre dell’anno in cui devono sostenere l’esame, abbiano compiuto 
il tredicesimo anno di età, abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della Scuola 
Secondaria o coloro che abbiano conseguito l’ammissione da almeno un triennio. La richiesta, 
presentata dal genitore o da altra persona che esercita la responsabilità genitoriale, deve 
essere inoltrata entro e non oltre il 20 marzo dell’anno scolastico in cui si intende sostenere 



pag. 23 
 

l’esame per consentire al candidato di partecipare alle prove nazionali; deve contenere gli 
elementi essenziali del curricolo scolastico e la dichiarazione che il candidato non è iscritto ad 
altra scuola statale o paritaria e/o di essersi ritirato entro il 15 marzo. 
 
 

ESAME DI STATO 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, si svolge nelle modalità e secondo i 
criteri di seguito riportati: 

 
● l’Istituto Comprensivo “D. Cosola” è sede d’esame poiché istituzione in cui in cui sono 

presenti corsi di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

● in esso si costituisce una commissione di cui fanno parte tutti i docenti del Consiglio 
assegnati alle classi terze; non fanno parte della commissione i docenti di 
arricchimento dell’offerta formativa; 

● la commissione d’esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi 
terze che sostengono l’esame. I lavori della commissione si svolgono sempre alla 
presenza di tutti i componenti; eventuali sostituzioni devono essere disposti dal 
Presidente tra gli altri docenti in servizio; 

● Presidente della commissione è il Dirigente Scolastico, in caso di assenza o 
impedimento, docente collaboratore del Dirigente Scolastico individuato ai sensi 
dell’art. 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165, appartenente al 
ruolo della Scuola Secondaria. 

 
 

Riunione preliminare e calendario operazioni 
 

Il Dirigente Scolastico in sede collegiale definisce il calendario delle operazioni di esame: date 
di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte, del colloquio ed eventuali prove 
suppletive. Nel corso della riunione preliminare vengono definiti gli aspetti organizzativi: 
successione delle prove, durata oraria di ciascuna prova e individuazione delle classi per il 
colloquio. La commissione predispone le prove d’esame che devono essere coerenti con i 
traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e 
definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte; individua 
eventuali strumenti che gli studenti possono utilizzare durante le prove; definisce le modalità 
organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli alunni con disabilità certificata 
(Legge n° 104/92) e per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati (Legge n° 
170/10). 
 
 

Prove d’ esame 
 

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 

• prova relativa alle competenze della lingua italiana; 

• prova relativa alle competenze logico-matematiche; 

• prova relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate (inglese, seconda lingua 
comunitaria); 

 
Le tracce delle suddette prove vengono predisposte nel corso della riunione preliminare. 
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Per la prova scritta relativa alle competenze d’italiano, vengono formulate tre terne di tracce con 
riferimento alle seguenti tipologie: 
 
• testo narrativo/descrittivo; 

• testo argomentativo; 

• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. 
 

Il giorno della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, 
ciascuno dei quali ha facoltà di scegliere una tra le tracce proposte. 
 
Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, la commissione predispone 
almeno tre tracce su: 

 
● problemi articolati su una o più richieste; 

● richiesta di risoluzione di consegne; 

● quesiti a risposta aperta. 
 

Nel predisporre la prova, la commissione può fare riferimento anche a competenze relative ad 
analisi e rappresentazione di dati, pensiero computazionale. Qualora, vengano proposti più 
problemi o quesiti, le soluzioni non devono essere dipendenti l’uno dall’altro. Nel giorno della 
prova d’esame, la commissione sorteggia la traccia da proporre. 
 
La prova scritta relativa alle competenze nelle lingur straniere studiate, si articola in due distinte 
sezioni: una per l’inglese e l’altra per la seconda lingua comunitaria. La commissione 
predispone almeno tre tracce relative alle seguenti tipologie ponderate sui livelli A2 per 
l’inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria: 

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

● completamento di un testo; 

● elaborazione di un dialogo; 

● lettera o e-mail personale; 

● sintesi di un testo. 
 

Nel giorno della prova d’esame, la commissione sorteggia la traccia da proporre. 
 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel Profilo Finale dello Studente e previsto dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curriculo. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione ponendo particolare 
attenzione alle capacità espositive di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento fra discipline e dei livelli di padronanza delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 
 
Correzione e valutazione delle prove scritte e del colloquio 
 

Le prove scritte vengono corrette e valutate dalla sottocommissione, tenendo conto dei criteri 
definiti in sede di riunione preliminare. A ciascuna prova scritta e al colloquio, viene attribuito 
un voto decimale, senza utilizzare frazioni; per la prova di lingua straniera, pur distinta in due 
sezioni, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni. 
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Voto finale e adempimenti conclusivi 
 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. In prima istanza, la sottocommissione attribuisce un 
voto unico, anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento; in un secondo 
momento, per l’attribuzione del voto finale, viene presa in considerazione anche la frazione 
decimale che, se risulta essere pari o superiore a 0,5, determina che il voto venga arrotondato 
all’unità superiore. Supera l’esame di Stato l’alunno che consegue un voto finale non inferiore 
a 6/10. 
La lode può essere attribuita agli alunni che hanno conseguito votazione 10/10, tenendo conto 
del percorso scolastico triennale e degli esiti delle prove, essa deve essere espressa 
all’unanimità. 

L’esito degli esami, espresso in decimi, è pubblicato all’albo dell’Istituto. 
Per coloro che non superano l’esame è resa pubblica la dicitura “Esame non superato” senza 
esplicitazione del voto finale conseguito. 
 
Per alunni con disabilità la sottocommissione, sulla base del PEI, può predisporre prove 
differenziate, idonee a valutare il progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. 
Le prove possono prevedere eventuale utilizzo di strumenti didattici funzionali al loro 
svolgimento; esse, ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma, hanno 
per il candidato con disabilità certificata, valore equivalente a quelle ordinarie. 
 
Agli alunni che non si presentano alle prove d'esame, salvo l’assenza per gravi e documentati 
motivi in base ai quali è prevista la sessione suppletiva, o a coloro che hanno avuto ammissione 
condizionata, viene rilasciato un attestato di credito formativo che costituisce titolo per 
l’iscrizione al successivo grado d’istruzione, ai soli fini del conseguimento di ulteriori crediti 
formativi. Tali alunni non possono ripetere la frequenza alla classe terza della Scuola 
Secondaria di Primo Grado ma potranno assolvere l’obbligo nella scuola secondaria di 
secondo grado o nei percorsi d’istruzione e formazione professionale regionali. 
 
Gli alunni con disturbi dell’apprendimento certificati sostengono le prove d’esame utilizzando 
gli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato ed usufruendo di tempi 
più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Coloro che, in corso d’anno, sono stati 
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, sosterranno una prova orale predisposta dalla 
commissione per modalità e contenuti, sostitutiva della prova scritta senza che ciò pregiudichi 
la validità della prova ai fini del conseguimento del diploma. Coloro che sono stati esonerai 
dallo studio delle lingue straniere non svolgeranno tale sezione d’esame. Nelle tabelle affisse 
all'Albo dell’Istituto e nel certificato del diploma non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 
Gli alunni ricoverati presso ospedali o luoghi di cura, possono sostenere in queste strutture 
tutte le prove d’esame o alcune di esse. Coloro che hanno frequentato temporaneamente e in 
modo rilevante corsi d’istruzione ospedaliera, sostengono le prove in presenza di una 
commissione formata dai docenti ospedalieri che hanno seguito i candidati integrata da docenti 
delle discipline mancanti individuati dalla scuola di provenienza in accordo con l’Ufficio 
Scolastico Regionale. 
Qualora il periodo di ricovero, coincida con quello previsto per lo svolgimento della prova 
nazionale INVALSI questa, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura di ricovero. 
Anche per i candidati con istruzione domiciliare, si applicano le medesime modalità di 
effettuazione dell’esame di Stato. 
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Prove suppletive per candidati assenti 
 

La commissione, per candidati assenti ad una o più prove per gravi e documentati motivi, 
prevede una sessione suppletiva di esame che si può concludere o entro il 30 giugno o, in casi 
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 
 
 

CERTIFICAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZE 

Al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, viene rilasciata 
agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di 
competenze tramite i modelli predisposti, adottati e pubblicati dal MIUR, con decreto prot. n° 
741 del 3/10/2017, e con nota Miur prot. N° 1865 del 10/10/2017 ed in riferimento al Profilo 
dello Studente definito nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed alle otto competenze 
chiave europee (vedasi materiali didattici di riferimento allegati). 
La suddetta certificazione viene espressa con i livelli conseguiti e, per gli alunni della scuola 
secondaria, a partire dal corrente anno, è integrata da una sezione predisposta e assegnata 
alla restituzione dei risultati delle Prove INVALSI, che descrive i livelli conseguiti da ciascun 
alunno nelle tre prove nazionali di Italiano (sei livelli), Matematica (sei livelli) ed Inglese (quattro 
livelli per la comprensione della lettura e sempre quattro livelli per la comprensione 
dell’ascolto). 
Per gli alunni con disabilità, la certificazione può essere accompagnata, se necessario, da una 
nota esplicativa che integri il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici 
previsti nel proprio PEI. 
 
Certificazione degli alunni al termine della Scuola dell’Infanzia. 
Certificazione degli alunni al termine della Scuola Primaria. 
Certificazione degli alunni al termine del primo ciclo d’istruzione. 
(vedi Allegato E) 
 
 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONI 

La valutazione degli alunni con disabilità (L. 104/92) e disturbi specifici di apprendimento (DGR 
16-7072/2014 e DD n.496/2014) certificati, avviene nelle forme e con le modalità previste dalla 
normativa in vigore, art. 11 decreto legislativo n° 62/2017. Tiene conto dell'acquisizione dei vari 
segmenti cognitivi e fa riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue 
peculiarità e potenzialità. Essa, viene espressa dal docente di sostegno congiuntamente ad 
ogni docente curricolare. È riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n° 104, 
nonché agli obiettivi di sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, comunicazione, 
relazione e socializzazione (art 314 comma 2 decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297). 
 
Tenuto conto che non è possibile definire a priori, un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti, vista la specificità dei casi, essa deve essere strettamente correlata al percorso 
individuale e non deve far riferimento né a standard qualitativi né quantitativi; nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove d’esame, potranno essere adottati strumenti compensativi e 
dispensativi ritenuti idonei. Pertanto, potrà essere in linea con quella della classe, ma con criteri 
personalizzati oppure differenziati. 
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Per gli alunni diversamente abili (L.104/92), l’eventuale non ammissione alla classe successiva 
o all’esame conclusivo del I ciclo, deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono 
alla definizione del Piano educativo individualizzato (PEI): Famiglia dell’allievo, Neuropsichiatra 
referente del caso, Consiglio di Classe, altri operatori dell’Asl che operano sul bambino, il 
Consiglio di classe con l’insegnante di sostegno, oltre al Dirigente Scolastico. 
Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno 
scolastico ma da un progetto educativo. 
Mentre per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) si fa riferimento alla 
certificazione di DSA effettuata dal Gruppo GDSAp dell’ASL territoriale e al piano didattico 
personalizzato (PDP) regionale (MIUR-USR Piemonte) redatto nell’anno scolastico in corso. 

 

ESAMI DI IDONEITÀ 
 
L’esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro 
che entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, compiono gli anni richiesti per la 
frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame. La richiesta di 
sostenere l’esame di idoneità viene presentata dai genitori o altra persona che esercita la 
responsabilità genitoriale entro il 30 aprile. La commissione deve essere costituita da docenti 
che appartengono al ruolo d’istruzione per cui il candidato sostiene l’esame; essa predispone 
le prove e a conclusione, formula il giudizio di idoneità/non idoneità. Nell’istruzione parentale 
l’esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva è annuale, fino all’assolvimento 
dell’obbligo. 
 
NB. Come già indicato, in caso di richiesta di ammissione agli Esami di Stato, la normativa 
prevede termini di scadenza diversi, 20 marzo, vedasi sezione specifica. 
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MATERIALI DIDATTICI DI RIFERIMENTO  

Per la scuola primaria 

La valutazione nel primo quadrimestre fa riferimento ai quattro indicatori delle varie discipline 
come si evince dalle Indicazioni Nazionali del 2012, nel secondo quadrimestre per ogni 
indicatore verranno inseriti gli obiettivi come previsto dalle linee guida. 
Relativamente ai livelli essenziali si fa riferimento agli obiettivi minimi previsti nel curriculo di 
istituto. 
 
 
Per il curricolo della scuola primaria 

Si vedano allegati su Homepage del sito dell’IC Cosola – attività formative – POF-PTOF) 
 

 
Per la scuola secondaria di primo grado 
Classe prima 

 
Italiano 

• Acquisire capacità di attenzione a breve/medio termine 
• Seguire e capire il filo del discorso 
• Comprendere il significato delle parole usate 
• Ricostruire l'ordine dei fatti 
• Esprimere il proprio pensiero in modo sufficientemente chiaro, anche partendo da esperienze personali 
• Saper leggere ad alta voce rispettando 
• Produrre in forma chiara alcuni tipi di testo analizzati 

 
Storia 

● Uso del linguaggio specifico 

● Comprendere e spiegare il funzionamento degli organi locali dello Stato italiano 
 

Geografia 

● Orientarsi 

● Saper utilizzare gli strumenti (carte, tabelle, grafici) 
 

Matematica 

● Conoscere il concetto di numero intero, di potenza e di frazione 

● Saper eseguire le quattro operazioni con numeri interi 

● Saper eseguire semplici equivalenze nel sistema metrico decimale 

● Saper risolvere problemi con numeri interi e frazioni con procedimenti diretti 

● Saper risolvere semplici espressioni con numeri interi anche con le potenze 

● Conoscere le definizioni degli enti geometrici fondamentali e saperli disegnare. 
 
Scienze 

● Saper descrivere, con semplici parole, fatti e fenomeni osservati 

● Comprendere l’importanza dell’igiene personale 

● Classificare i viventi studiati in grandi categorie (animali e vegetali, unicellulari, ecc ...) 
 
Inglese 

• Comprensione orale: semplici istruzioni e descrizioni; semplici espressioni di uso quotidiano pronunciate 
lentamente 

• Comprensione scritta: cogliere l’argomento e le informazioni essenziali di un breve messaggio scritto 
• Produzione orale: presentare se stesso in modo semplice; interagire fornendo informazioni attinenti alla 

sfera personale 
• Produzione scritta: di semplici frasi descrittive comprensibili 
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Francese 

● Comprensione orale: Comprendere semplici istruzioni e descrizioni; Comprendere semplici 
espressioni e domande di uso quotidiano pronunciate lentamente 

● Comprensione scritta: Cogliere l’argomento e le informazioni essenziali di un breve messaggio scritto 

● Produzione orale: Presentare se stesso in modo semplice; Interagire fornendo informazioni attinenti 
alla sfera personale; 

● Produzione scritta: Scrivere semplici frasi descrittive comprensibili 
 

Spagnolo 

● Comprensione orale: mettere in relazione grafemi e fonemi in parole o frasi; comprendere brevi 

messaggi orali di uso quotidiano e relativi ad ambiti familiari; comprendere messaggi semplici 

relativi al lavoro di classe. 

● Comprensione scritta: comprendere brevi messaggi relativi ad ambiti quotidiani e familiari, 
cogliendone la principale funzione comunicativa; 

● Produzione orale: presentarsi e riferire in modo semplice informazioni afferenti alla sfera personale; 

● Produzione scritta: produrre frasi semplici o brevi testi usando il lessico conosciuto; scrivere brevi 

testi di tipo descrittivo o che narrino le proprie esperienze personali, anche con errori che non 

compromettano la comprensibilità del messaggio. 

 
Tecnologia 

● Conoscenza minima dei principali materiali utilizzati dall’uomo e degli effetti sull’ambiente. 

● Utilizzazione degli strumenti quali le 2 squadre e il compasso per il disegno di semplici linee parallele, 
ortogonali o di figure piane come quadrati, triangoli, ecc. 

● Conoscenze minime di educazione stradale per il pedone. 
 

Musica 
• Riconoscere il timbro dei principali strumenti musicali; 
• Eseguire semplici parti ritmiche e melodiche singolarmente ed insieme con i vari strumenti presenti a 

scuola. 
 

Arte e Immagine 
• dimostrare di saper riconoscere almeno la classificazione dei colori 
• apprendere la tecnica della matita o delle tempere 
 

Scienze Motorie 
• Conoscere la capacità motorie e cardio respiratorie 
• Conoscere alcuni fondamentali individuali dei giochi sportivi svolti durante l’anno scolastico 
• Saper utilizzare attrezzi piccoli e grandi anche se guidati 
• Saper accettare i limiti propri e dei compagni 

 
Religione 

• Conoscere il significato della parola religione. 
• Distinguere le religioni monoteiste dalle politeiste. 
• Definire la Bibbia e sapere come si divide. 
• Conoscere alcuni miracoli ed alcune parabole di Gesù 

 
 
Classe seconda 

 
Italiano 

● Consolidare l'attenzione* 

● Seguire e capire il filo del discorso 

● Ricostruire l'ordine dei fatti 

● Esprimere il proprio pensiero in modo abbastanza chiaro e adeguato al contesto 

● Saper leggere in modo lineare 

● Saper leggere in modo silenzioso 

● Capire il significato delle parole 

● Arricchire il lessico 



pag. 30 
 

 

 

● Uso corretto dei connettivi 

● Formulare testi semplici ma coerenti inerenti alle esperienze personali o a contesti liberamente scelti 
 
 
Storia 

● Uso del linguaggio specifico 
 

Geografia 
● Orientarsi 
● Saper utilizzare gli strumenti (carte, tabelle, grafici) 

 
Matematica 

● Possesso delle fondamentali capacità di calcolo 
● Acquisizione del concetto di rapporto e di proporzione 
● Acquisizione dei concetti di perimetro e area delle principali figure piane 
● Applicazione di formule dirette per risolvere problemi geometrici 
● Applicazione del teorema di Pitagora in semplici problemi 
● Acquisizione di linguaggio semplice ma corretto. 

 
Scienze 

● Conoscere la funzione dei principali apparati e sistemi del corpo umano 
● Conoscere le buone regole dell’alimentazione 
● Descrivere i principali fenomeni fisici e chimici studiati 

 
Inglese 

● Comprensione orale: cogliere il significato globale di un messaggio orale 
● Comprensione scritta: individuare l’argomento di un messaggio scritto 
● Produzione orale: esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto personale; interagire su argomenti 

familiari in modo essenziale 
● Produzione scritta: esprimere semplici opinioni; produrre messaggi pertinenti usando un lessico semplice 

e sintassi elementare 
 
Francese 

● Comprensione orale: Cogliere il significato di un messaggio orale 
● Comprensione scritta: Individuare l’argomento e le informazioni essenziali di un messaggio scritto 
● Produzione orale: Esprimersi in modo comprensibile riguardo al vissuto personale; Interagire su 

argomenti familiari in modo essenziale 
● Produzione scritta: Esprimere semplici opinioni e gusti personali; Produrre messaggi pertinenti usando 

un lessico semplice e sintassi elementare 
 

Spagnolo 
●Comprensione orale: comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate in modo chiaro; 

identificare l’argomento principale di brevi messaggi orali in cui si trattano temi familiari; 
●Comprensione scritta: identificare la principale funzione comunicativa di un messaggio scritto; 

comprendere testi semplici di contenuto familiare e conosciuto e di tipo concreto; 
●Produzione orale: parlare in modo essenziale di argomenti afferenti alla sfera personale; interagire con 

i compagni o con il docente usando frasi semplici, adatte alla situazione; 
●Produzione scritta: produrre brevi testi utilizzando il lessico conosciuto e una sintassi semplice; scrivere 

frasi semplici per esprimere la propria esperienza, o altre funzioni comunicative di base, anche con 

errori che non ne compromettano la comprensibilità. 

 
Tecnologia 

• Conoscenza minima delle attività dell’uomo nel campo dell’alimentazione. Conoscenze di base di un 
buon compratore. 

• Capacità minime di disegno geometrico nella rappresentazione delle figure solide. 
• Conoscenze minime di educazione stradale per il ciclista. 

 
Musica 

● Eseguire semplici parti ritmiche e melodiche singolarmente ed insieme con i vari strumenti presenti a 
scuola. 

● Conoscere i principali generi musicali 
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Arte e Immagine 

● dimostrare di saper riconoscere almeno la differenza tra luce, penombra e ombra 

● apprendere la tecnica del chiaro-scuro. 
 
 
Scienze Motorie 

● Conoscere le proprie capacità motorie e cardio respiratorie 

● Conoscere alcuni fondamentali e regolamenti dei giochi sportivi svolti in palestra 

● Utilizzare piccoli e grandi attrezzi 

● Saper rispettare i limiti propri e dei compagni  

 

Religione 

● Sapere cos’è la Sindone. 

● Saper raccontare o disegnare la Pentecoste. 

● Saper descrivere un monastero. 

● Conoscere un episodio della vita di Francesco. 

● Descrivere il duomo di Chivasso. 

 
 
Classe terza 

 
Italiano 

● consolidare l'attenzione 

● seguire e capire il filo del discorso 

● ricostruire l'ordine dei fatti 

● esprimere il proprio pensiero in modo abbastanza chiaro e adeguato al contesto 

● saper leggere in modo: lineare; in modo silenzioso; potenziare la correttezza della lettura; capire il 
significato delle parole; arricchire il lessico; usare correttamente i connettivi; formulare testi semplici 
ma coerenti inerenti alle esperienze personali o a contesti liberamente scelti 

 
Storia 

● Uso del lessico specifico 

● Comprendere il funzionamento degli organi dello Stato italiano 

 
Geografia 

● Orientarsi e saper utilizzare gli strumenti 
 

 
Matematica 

● Eseguire semplici calcoli con i numeri relativi e con le lettere 

● Risolvere semplici equazioni 

● Rappresentare un poligono sul piano cartesiano 

● Calcolare la distanza tra due punti nel piano cartesiano 

● Applicare formule dirette per risolvere problemi di geometria solida 

 
Scienze 

● Conoscere il substrato della crosta terrestre 

● Collocare la Terra nello spazio 

● Conoscere i principali organi dell’apparato riproduttore, del sistema nervoso ed endocrino 

● Conoscere le principali malattie sessualmente trasmissibili e sapere come prevenirle 

● Conoscere i danni prodotti dal fumo, dall’alcool, dalle droghe e d altre dipendenze 
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Inglese 

● Comprensione orale: elementi essenziali di testi di vario genere a condizione che si parli di argomenti 
noti 

● Comprensione scritta: testi descrittivi e informativi ricavando informazioni generali; desumere dal 
contesto il significato di singole parole conosciute 

● Produzione orale: raccontare un’esperienza in modo coerente e con sufficiente correttezza fonetica e 
grammaticale; interagire esponendo le proprie idee in modo comprensibile 

● Produzione scritta: di testo chiaro su argomenti noti; lettere personali con lessico e sintassi adeguati 
 

Francese 

● Comprensione orale: comprendere gli elementi essenziali di testi di vario genere a condizione che si 
parli di argomenti conosciuti 

● Comprensione scritta: comprendere testi descrittivi e informativi ricavando informazioni generali; 
desumere dal contesto il significato di singole parole conosciute 

● Produzione orale: raccontare un’esperienza in modo coerente e comprensibile; interagire esponendo 
le proprie conoscenze e idee in modo comprensibile 

● Produzione scritta: produrre un breve testo chiaro su argomenti noti; scrivere frasi brevi ma 
comprensibili e coerenti in risposta a delle domande. 

 

Spagnolo 

● Comprensione orale: comprendere brevi messaggi orali di diverso tipo e identificarne l’argomento 
generale, purché si tratti di temi familiari e conosciuti; comprendere messaggi semplici in contesti di 
vita sociale; 

● Comprensione scritta: comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, 
identificandone le informazioni specifiche; comprendere e desumere il significato di elementi lessicali 
nuovi e semplici basandosi sul contesto; 

● Produzione orale: parlare di esperienze personali (passate, presenti o future) con una sufficiente 
correttezza grammaticale/fonetica e pragmatica, facendo uso di un lessico semplice; interagire con i 
compagni o il docente in modo comprensibile, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
comunicativa; 

● Produzione scritta: produrre testi scritti in modo chiaro e coerente, facendo uso di un lessico e di una 
sintassi semplici; scrivere brevi e semplici testi per esprimere le proprie esperienze. 

 

Tecnologia 

• Conoscenze di base sulle tecnologie energetiche dell’uomo, effetti sulla salute e 

dell’ambiente. 
• Capacità minime di disegno geometrico nella rappresentazione delle figure solide. 
• Regole minime di educazione stradale per il ciclomotorista. 

 

Musica 
• Eseguire in modo semplice parti strumentali e vocali d’insieme con i vari strumenti presenti a scuola. 
• Conoscere le principali correnti musicali e suoi autori 
• Saper motivare le proprie preferenze musicali 
• Accedere alle risorse musicali presenti in rete 

 

Arte e Immagine 

● dimostrare di saper leggere almeno la composizione di un elaborato grafico e pittorico 
 

Scienze Motorie 

● Utilizzare in modo autonomo le proprie capacità motorie e cardio respiratorie 

● Conoscere alcuni fondamentali di squadra e regolamenti tecnici dei giochi sportivi svolti in palestra 

● Utilizzare con proprietà piccoli e grandi attrezzi anche se guidati 

● Saper rispettare e condividere i limiti propri e dei compagni 
 

Religione 

● Sapere cos’è un progetto di vita. 

● Elencare alcuni valori fondanti. 

● Riflettere sulla Shoah 

● Sapere come conciliare fede e scienza (schema base) 

● Distinguere le religioni.   
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I criteri valutativi dei percorsi educativi e didattici sono stati individuati ed esplicitati tenendo 
conto degli interessi, dei bisogni, delle esperienze e capacità del bambino, considerandolo 
come punto di partenza e di arrivo per ogni azione educativa. 
Le finalità che intendiamo raggiungere sono: consolidare l’identità; sviluppare l’autonomia; 
acquisire competenze; vivere le prime esperienze di cittadinanza. 
 
La nostra progettazione didattica, tesa al raggiungimento dello sviluppo del bambino in modo 
equilibrato ed armonico, prevede la valutazione: 

 

delle competenze di cittadinanza 
 

COMPETENZE IN ENTRATA 

 
• Serenità nelle situazioni di routine quotidiane (momento di distacco dai genitori, pranzo, riposo, uso 
dei servizi, etc.) 

• Interesse, tempi adeguati di attenzione e partecipazione per le attività proposte 
• Ascolto e dialogo con i compagni e con gli adulti 
• Autonomia e autoregolazione adeguate all’età 
• Utilizzo corretto degli spazi e adeguato orientamento in essi 

• Rispetto delle regole stabilite, delle esigenze dei pari e riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali 
per tutti 

• Relazioni amicali, positive, inclusive e cooperative 
• Espressione equilibrata dei propri sentimenti, della propria creatività e delle proprie volontà 
• Cura delle proprie cose e di quelle degli altri 

 

 COMPETENZE IN ITINERE ED IN USCITA 

● Riconosce le emozioni dalle espressioni del viso, dai gesti, dal tono della voce e dal significato 
delle parole 

● Discrimina i contesti e le sensazioni: azioni corrette e scorrette, situazioni di agio e disagio 

● Riconosce e denomina sé, i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni 

● Progetta azioni, decisioni e soluzioni in un’ottica di causa-effetto 

● Riconosce atteggiamenti e parole 

● Cura le proprie cose e quelle degli altri 

● Esprime adeguatamente i propri sentimenti e le proprie volontà nelle relazioni appartenenti 
all’ambito dell’amicizia e del conflitto 

● Rispetta ed applica le regole stabilite collettivamente 

● Riflette uno stato di benessere 

 
 

dei seguenti campi d’esperienza: 

 
● il sé e l’altro: l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini il corpo e il 

movimento: identità, autonomia, salute 

● immagini, suoni, colori: linguaggi, creatività, espressione 

● i discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura 

● la conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio. 

I campi di esperienza si intersecano e sono complementari tra di loro, creano la possibilità 
di esperienze finalizzate, volte a favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 
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Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di 
sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria. 

 

In particolare, si declinano nelle competenze chiave: 
 

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi e lessicali indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari campi d’esperienza 

• Comprendere testi di vario tipo letti da altri 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

  
Si propongono i seguenti livelli 

• in via di acquisizione: D 

• base: C 
• intermedio: B 
• avanzato: A 

 

D C B A 
Si esprime attraverso cenni, 

parole frasi, enunciati 

minimi relativi a bisogni, 

sentimenti, richieste “qui e 

ora”; nomina oggetti noti. 

Racconta vissuti ed 

esperienze, se supportato da 

domande precise e 

strutturate da parte 

dell’insegnante, ma non 

riferite a dimensioni 

temporali definite. Esegue 

consegne elementari riferite 

ad azioni immediate: 

prendere un oggetto 

nominato e indicato; alzarsi; 

recarsi in un posto noto e 

vicino, ecc. Interagisce con i 

compagni attraverso parole 

frasi, cenni e azioni. Ascolta 

racconti e storie mostrando, 

attraverso l’interesse e la 

partecipazione, di 

comprendere il significato 

generale. 

Si esprime attraverso 

enunciati minimi 

comprensibili; racconta 

propri vissuti con domande 

stimolo dell’insegnante 

collocando correttamente 

nel tempo le esperienze 

immediatamente vicine. 

Esegue consegne espresse in 

modo piano, con frasi molto 

semplici e relative a compiti 

strutturati e precisi. Ascolta 

narrazioni o letture 

dell’adulto e individua 

l’argomento generale del 

testo su domande stimolo 

dell’insegnante, così come 

alcune essenziali 

informazioni esplicite; pone 

domande sul racconto e sui 

personaggi. Esprime 

sentimenti, stati d’animo, 

bisogni, in modo 

comprensibile; interagisce 

con i pari scambiando 

informazioni e intenzioni 

relative ai giochi e ai 

compiti. 

Si esprime attraverso la 

lingua con frasi brevi e 

semplici, ma strutturate 

correttamente. Racconta 

esperienze e vissuti in modo 

comprensibile, collocando 

correttamente nel tempo i 

fatti più vicini, avvalendosi 

anche delle domande 

orientative dell’insegnante; 

esprime sentimenti, stati 

d’animo, bisogni; esegue 

consegne semplici impartite 

dall’adulto o dai compagni. 

Sa illustrare un breve 

racconto in sequenze e lo 

drammatizza insieme ai 

compagni e, a partire dalle 

sequenze, ricostruisce per 

sommi capi il racconto. 

Recita poesie, canzoni, 

filastrocche. Inventa parole; 

ipotizza il significato di 

parole non note. Ascolta 

narrazioni o letture 

dell’insegnante sapendo 

riferire l’argomento 

principale e le informazioni 

esplicite più rilevanti e 

raccontando per sommi capi 

la vicenda, pur con 

incongruenze nella 

costruzione della frase, 

logiche e temporali; fa 

ipotesi sull’andamento della 

narrazione. Si avvicina alla 

lingua scritta: distingue i 

simboli delle lettere dai 

numeri; copia il proprio 

nome. 

Il bambino usa la lingua 

italiana, arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, 

fa ipotesi sui significati. Sa 

esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che 

utilizza in differenti 

situazioni comunicative; 

interagisce con i compagni 

nel gioco e nel lavoro 

scambiando informazioni, 

opinioni, prendendo accordi 

e ideando attività e 

situazioni. Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati. Ascolta 

e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per 

progettare attività e per 

definirne regole. Ragiona 

sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si 

misura con la creatività e la 

fantasia. Si avvicina alla 

lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche 

le tecnologie digitali e i 

nuovi media. 
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- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 

 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

• Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso l’espressione consapevole delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato. 

• Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni 
beni culturali, per sviluppare il senso di appartenenza. 

• Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o  male, sulla 
giustizia. 

• Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il 
proprio comportamento. 

• Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del proprio 
e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli. 

• Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. 
• Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti; alcuni 

fondamentali servizi presenti nel territorio. 

• Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 
 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 
Interagisce con i compagni nel 
gioco prevalentemente in 

coppia o piccolissimo gruppo 

comunicando mediante azioni o 

parole frasi. Esprime i propri 
bisogni e le proprie esigenze 

con cenni e parole frasi, talvolta 

su interessamento dell’adulto. 

Osserva le routine della 
giornata su istruzioni 
dell’insegnante. Partecipa alle 

attività collettive mantenendo 

brevi periodi di attenzione. 

Rispetta le regole di 

convivenza, le proprie cose, 
quelle altrui, facendo 

riferimento alle indicazioni e ai 

richiami solleciti 

dell’insegnante e in condizioni 
di tranquillità 

Gioca con i compagni 
scambiando informazioni e 

intenzioni e stabilendo accordi 

nel breve periodo. Si esprime 

attraverso enunciati minimi 
comprensibili; racconta propri 

vissuti con domande stimolo 

dell’insegnante. Pone domande 

su di sé, sulla propria storia, 
sulla realtà. Partecipa alle 

attività collettive, apportando 

contributi utili e collaborativi, 

in condizione di interesse. 
Osserva le routine della 

giornata, rispetta le proprie cose 

e quelle altrui, le regole nel 

gioco e nel lavoro, in 
condizioni di tranquillità e 

prevedibilità; recepisce le 

osservazioni dell’adulto. 
Accetta le osservazioni 
dell’adulto di fronte a 

comportamenti non corretti e si 

impegna a modificarli. 

Partecipa attivamente al gioco 
simbolico; partecipa con 

interesse alle attività collettive 

e alle conversazioni 

intervenendo in modo 
pertinente su questioni che 

riguardano lui stesso. Si 

esprime con frasi brevi e 

semplici, ma strutturate 
correttamente. Esprime 

sentimenti, stati d’animo, 

bisogni in modo pertinente e 

corretto Pone domande sulla 
propria storia, ma ne racconta 

anche episodi che gli sono noti; 

conosce alcune tradizioni della 

propria comunità. Collabora al 
lavoro di gruppo. Presta aiuto ai 

compagni più piccoli o in 

difficoltà su sollecitazione 

dell’adulto; interagisce con i 

compagni nel gioco e nel 

lavoro scambiando 

informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando 

attività e situazioni. Rispetta le 

cose proprie e altrui e le regole 

nel gioco e nel lavoro, 
assumendosi la responsabilità 

delle conseguenze di 

comportamenti non corretti 

contestati 

dall’adulto. Riconosce 
l’autorità dell’adulto, è 

sensibile alle sue osservazioni e 

si impegna ad aderirvi. Accetta 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 
bambini. Sviluppa il senso 

dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e 

i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 

adeguato. Sa di avere una storia 

personale e familiare, conosce 

le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a 

confronto con altre. Riflette, si 

confronta, discute con gli adulti 

e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi 

parla e chi ascolta. Pone 

domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. Si orienta nelle 

prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si 

muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli 

sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto 

con gli altri e con le regole 
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i compagni portatori di 

differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale e 

stabilisce relazioni con loro 

come con gli altri compagni. 

Distingue le situazioni e i 
comportamenti potenzialmente 

pericolosi e si impegna ad 

evitarli. 

condivise. Riconosce i più 

importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le 

istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

 

 

- COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA; SCIENZA E TECNOLOGIA 

 
• Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; operare con i numeri; 

contare 

• Utilizzare semplici simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti non 
convenzionali. 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti, persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare nel 
tempo eventi del passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. 

• Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. 
• Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 

attenzione e sistematicità. 

• Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
• Esplorare e individuare le possibili funzioni e gli usi degli artefatti tecnologici. 
• Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze 

 

 Livelli di padronanza: 
 

D C B A 
Esegue in corretta sequenza 

operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura 
personale, l’alimentazione e 

che seguono routine note 

(mettersi gli indumenti; lavarsi 

le mani, sedersi a tavola, ecc.); 
Ordina oggetti in base a macro-

caratteristiche (mette in serie i 

cubi dal più grande al più 

piccolo), su indicazione 
dell’insegnante Costruisce torri 

e utilizza correttamente le 

costruzioni. Individua, a 

richiesta, grosse differenze in 
persone, animali, oggetti (il 

giovane e l’anziano; l’animale 

adulto e il cucciolo; l’albero 

con le foglie e quello spoglio, 
ecc.) Risponde con parole frase 

o enunciati minimi per spiegare 

le ragioni della scelta operata. 

Distingue fenomeni atmosferici 
molto diversi (piove, sereno, 

caldo, freddo…). Si orienta 

nello spazio prossimo noto e vi 

si muove con sicurezza. 

Ordina e raggruppa 

spontaneamente oggetti in base 

a caratteristiche salienti e sa 
motivare la scelta (tutti i 

giocattoli; i cechi grandi e 

quelli piccoli; i bottoni rossi e 

quelli blu…) Riproduce ritmi 
sonori e grafici. Esegue in 

autonomia le routine apprese 

ordinando le diverse azioni 
correttamente. Sa riferire azioni 

della propria esperienza 

collocandole correttamente in 

fasi della giornata nominate 
dall’insegnante. Individua 

differenze e trasformazioni 
nelle persone, negli oggetti, nel 

paesaggio e pone domande 

sulle ragioni. Rappresenta 

graficamente fenomeni 
atmosferici servendosi di 

simboli convenzionali. 

Rappresenta graficamente 

differenze e trasformazioni, 
mostrando di distinguere gli 

elementi caratterizzanti (una 

persona anziana, un bambino, 

un cucciolo, un oggetto 
vecchio e rovinato, ecc.) Si 

orienta con sicurezza nello 

spazio dell’aula e negli spazi 

più prossimi e noti della 
scuola. Colloca gli oggetti 

negli spazi corretti. 

Raggruppa oggetti per 

caratteristiche e funzioni, anche 

combinate (i bottoni grandi e 
gialli). Ordina in autonomia 

oggetti; esegue spontaneamente 

ritmi sonori e riproduce 

grafiche, sapendone spiegare la 
struttura. Opera corrispondenze 

biunivoche con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; 
ordina sequenze. Colloca 

correttamente nel tempo della 

giornata le azioni abituali e le 

riferisce in modo coerente. 

Colloca correttamente nel 

passato, presente, futuro, azioni 

abituali. Evoca fatti ed 
esperienze del proprio recente 

passato ordinandoli con 

sufficiente coerenza. Individua 

e motiva trasformazioni note 
nelle persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta 

graficamente differenze e 

trasformazioni, mostrando di 
distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un 

cucciolo, un oggetto vecchio e 
rovinato, ecc.). Realizza 

semplici oggetti con le 

costruzioni, la plastilina, 

utilizza giochi meccanici 
ipotizzandone il 

funzionamento. Nomina le cifre 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti 
alla sua portata. Sa collocare le 

azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi 

del passato recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo. Osserva 
con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 
cambiamenti. Si interessa a 

macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. Ha 
familiarità sia con le strategie 

del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, 

e altre quantità. Individua le 

posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue 

correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 
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e ne riconosce i simboli; 

numera correttamente entro il 
10. Utilizza correttamente i 

quantificatori uno, molti, pochi, 
nessuno. Si orienta 

correttamente negli spazi di 

vita (casa, scuola, pertinenze); 

esegue percorsi noti; colloca 
correttamente oggetti negli 

spazi pertinenti. 
 

 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura) 
 

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 
Il bambino esprime e 

comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del 

corpo e partecipa al gioco 

simbolico. Esegue 

scarabocchi e disegni 

schematici senza particolare 

finalità espressiva. Colora su 

aree estese di foglio. Segue 

spettacoli per bambini 
mantenendo l’attenzione per 

brevi periodi. Comunica 

attraverso la mimica e i gesti 

i propri bisogni e stati 
d’animo. Riproduce suoni 

ascoltati e frammenti canori. 

Riproduce semplici ritmi 

sonori. 

Il bambino esprime e 

comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del 

corpo e partecipa al gioco 

simbolico. Partecipa con 

interesse al racconto di 

storie e alla loro 

drammatizzazione. Si 

esprime intenzionalmente 

attraverso il disegno, 

spiegando cosa voleva 

rappresentare. Usa diversi 

tipi di colori: matite, 

pennarelli, colori a dita, 
tempere… su spazi estesi di 

foglio e rispettando 

sommariamente contorni 

definiti. Segue spettacoli per 

bambini con buon interesse 

per brevi periodi, 

partecipando alle vicende 

dei personaggi. Riproduce 

suoni, rumori dell’ambiente, 

ritmi. Produce sequenze 

sonore con la voce o con 

materiali non strutturati. 
Canta semplici canzoncine. 

Il bambino esprime e 

comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del 

corpo e il gioco simbolico. 

Racconta avvenimenti e 

storie attraverso semplici 

drammatizzazioni e giochi 

simbolici. Si esprime 

attraverso il disegno o le 

attività plastico- 

manipolative con 

intenzionalità e buona 

accuratezza. Si sforza di 

rispettare i contorni definiti 

nella colorazione che 

applica con discreto 

realismo. Usa diverse 

tecniche coloristiche. Segue 

spettacoli teatrali, filmati, 

documentari con interesse, 

partecipando alle vicende e 

sapendole riferire. Manifesta 

apprezzamento per 

spettacoli di vario tipo, 
opere d’arte e musicali, ed 

esprime semplici giudizi, 

seguendo il proprio gusto 

personale. Produce sequenze 

sonore e ritmi con la voce, 

con il corpo, con materiali 

non strutturati, con strumenti 

semplici. Canta semplici 

canzoncine anche in coro e 

partecipa con interesse alle 

attività di drammatizzazione. 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio 

del corpo consente. Inventa 

storie e sa esprimerle 

attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; 

utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative; 

esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, 

visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte, 

esprimendo anche proprie 

valutazioni. Scopre il 

paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e 

produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e 

oggetti. Sperimenta e 

combina elementi musicali 

di base, producendo 

semplici sequenze sonoro- 

musicali. Esplora i primi 

alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli 

di una notazione informale 

per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 
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- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

• Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune 

• Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione ed ai corretti 

stili di vita 
•  

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 
Si tiene pulito; chiede di 

accedere ai servizi. Si sveste 

e si riveste con l’assistenza 

dell’adulto o di un 

compagno; si serve da solo 

di cucchiaio e forchetta e 

maneggia il coltello con la 

sorveglianza dell’adulto. 

Partecipa a giochi in coppia 

o in piccolissimo gruppo. 

Indica le parti del corpo su 

di sé nominate 

dall’insegnante. Controlla 

alcuni schemi motori di 

base: sedere, camminare, 

correre, rotolare. Evita 

situazioni potenzialmente 

pericolose indicate 

dall’insegnante o dai 

compagni. 

Rappresenta il proprio 

corpo con espressioni 

grafiche essenziali. 

Si tiene pulito; osserva le 

principali abitudini di igiene 

personale. Si sveste e si 

riveste da solo con 

indumenti privi di asole, 

bottoni o lacci. Chiede aiuto 

all’insegnante o ai 

compagni se è in difficoltà. 

Mangia correttamente 

servendosi delle posate; 

esprime le proprie 

preferenze alimentari e 

accetta di provare alimenti 

non noti. Partecipa ai giochi 

in coppia e collettivi; 

interagisce con i compagni e 

rispetta le regole dei giochi 

in condizioni di tranquillità 

e prevedibilità. Indica e 

nomina le parti del proprio 

corpo e ne riferisce le 

funzioni principali Individua 

alcune situazioni 

potenzialmente pericolose e 

le evita. Controlla schemi 

motori statici e dinamici: 

sedere, camminare, 

saltellare, saltare, correre, 

rotolare, strisciare. Segue 

semplici ritmi attraverso il 

movimento. Controlla la 

coordinazione oculo-

manuale in attività 

grossomotorie; 

sommariamente nella 

manualità fine. Rappresenta 

in modo completo il proprio 

corpo, anche se 

schematicamente. 

Osserva in autonomia le 

pratiche routinarie di igiene 

e pulizia personale. Si 

sveste e si riveste da solo. 

Riconosce e sa esprimere i 

bisogni fisiologici; i ritmi 

del corpo, connessi anche 

alle routine della giornata; 

distingue le differenze 

sessuali su di sé, sui 

compagni, su 

rappresentazioni grafiche. 

Mangia correttamente e 

compostamente; distingue 

gli alimenti più indicati per 

la salvaguardia della salute e 

accetta di mangiarli. 

Interagisce con gli altri 

compagni proficuamente, 

ideando anche giochi nuovi 

e prendendo accordi sulle 

regole da seguire. 

Padroneggia schemi motori 

statici e dinamici di base: 

sedere, camminare, 

saltellare, saltare, correre, 

rotolare, strisciare, 

arrampicare, stare in 

equilibrio. 

Controlla la coordinazione 

oculomanuale in attività 

motorie che richiedono l’uso 

di attrezzi e in compiti di 

manualità fine che 

implicano movimenti non di 

elevata precisione (tagliare, 

piegare, puntinare, 

colorare…) Si muove 

seguendo accuratamente 

ritmi. Rispetta le regole in 

condizioni di tranquillità e 

accetta le osservazioni e 

l’arbitrato dell’adulto. 

Individua situazioni 

pericolose presenti 

nell’ambiente di vita, le 

indica all’adulto e ai 

compagni e le evita. 

Riconosce il proprio corpo, 

le sue diverse parti e ne 

Il bambino vive pienamente 

la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, 

matura condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi 

del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di 

sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana 

alimentazione. 

Prova piacere nel 

movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, 

li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della 

scuola e all’aperto. Controlla 

l’esecuzione del gesto, 

valuta il rischio, interagisce 

con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, 

nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

Rispetta le regole nei giochi 

e nel movimento, individua 

rischi possibili e li evita. 

Riconosce il proprio corpo, 

le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e 

in movimento. 
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produce semplici 

rappresentazioni da fermo e 

in movimento. 

 

 
 

- IMPARARE AD IMPARARE 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 

• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione. 
 

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 

Mette in relazione oggetti su 

richiesta dell’insegnante (il 

cucchiaio sul tavolo; il 

peluche mamma e il peluche 

cucciolo). Pone domande su 

operazioni da svolgere o 

problemi da risolvere. 

Applica la risposta 

suggerita. 

Consulta libri illustrati, 

pone domande, ricava 

informazioni e le 

commenta. 

Nel gioco, mette 

spontaneamente in relazione 

oggetti, spiegandone, a 

richiesta, la ragione. Pone 

domande su procedure da 

seguire, applica la risposta 

suggerita e generalizza 

l’azione a procedure 

analoghe; se richiesto, 

ipotizza personali soluzioni. 

Consulta libri illustrati, pone 

domande sul loro contenuto, 

ricava informazioni, le 

commenta e, richiesto, 

riferisce le più semplici. 

Su domane stimolo 

dell’insegnante, individua 

relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni 

(relazioni causali; relazioni 

funzionali; relazioni 

topologiche, ecc.) e ne dà 

semplici spiegazioni; pone 

domande quando non sa 

darsi la spiegazione. Di 

fronte ad una procedura o 

ad un problema nuovi, 

prova le soluzioni note; se 

falliscono, ne tenta di 

nuove; chiede aiuto 

all’adulto o la 

collaborazione dei 

compagni se non riesce. 

Utilizza semplici tabelle già 

predisposte per organizzare 

dati (es. le rilevazioni 

meteorologiche) e ricava 

informazioni, con l’aiuto 

dell’insegnante, da mappe, 

grafici, tabelle riempite. 

Rielabora un testo in 

sequenze e, viceversa, 

ricostruisce un testo a 

partire dalle sequenze. 

Individua spontaneamente 

relazioni tra oggetti, tra 

avvenimenti e tra fenomeni 

(relazioni causali; relazioni 

funzionali; relazioni 

topologiche, ecc.) e ne dà 

semplici spiegazioni; 

quando non sa darsi 

spiegazioni, elabora ipotesi 

di cui chiede 

conferma all’adulto. Di 

fronte a problemi nuovi, 

ipotizza diverse soluzioni e 

chiede la collaborazione dei 

compagni o la 

conferma dell’insegnante 

per scegliere quale 

applicare; sa dire, richiesto, 

come opererà, come sta 

operando, come ha operato, 

motivando le scelte 

intraprese. Ricava e riferisce 

informazioni da semplici 

mappe, diagrammi, tabelle, 

grafici; utilizza tabelle già 

predisposte per organizzare 

dati. Realizza le sequenze 

illustrate di una storia 

inventata da lui stesso o con 

i compagni. 

 

 
 
 
 

- SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

•  
• Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare 

alternative, prendere decisioni 

• Assumere e portare a termine compiti e iniziative 
• Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 
• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving 
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Livelli di padronanza: 
 

D C B A 

Esegue compiti impartiti 

dall’adulto; imita il lavoro o 

il gioco dei compagni. 

Esegue le consegne impartite 

dall’adulto e porta a termine 

i compiti affidatigli. Chiede 

se non ha capito. Formula 

proposte di gioco ai 

compagni con cui è più 

affiatato. Partecipa alle 

attività collettive, apportando 

contributi utili e 

collaborativi, in condizione 

di interesse. Giustifica le 

scelte operate con semplici 

motivazioni. Conosce i ruoli 

all’interno della famiglia e 

nella classe. Riconosce 

problemi incontrati in 

contesti di esperienza e pone 

domande su come superarli. 

Spiega con frasi molto 

semplici e con pertinenza, 

pur con imperfetta coerenza, 

le proprie intenzioni riguardo 

ad una procedura, un lavoro, 

un compito cui si accinge. 

Esegue consegne anche di 

una certa complessità e 

porta a termine compiti 

affidatigli con precisione e 

cura. Si assume 

spontaneamente compiti 

nella classe e li porta a 

termine. Collabora nelle 

attività di gruppo e, se 

richiesto, presta aiuto. Di 

fronte ad una procedura o ad 

un problema nuovi, prova le 

soluzioni note; se falliscono, 

ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la 

collaborazione dei compagni 

se non riesce. Formula 

proposte di lavoro e di gioco 

ai compagni e sa impartire 

semplici istruzioni. Con le 

indicazioni dell’insegnante, 

compie semplici indagini e 

utilizza semplici tabelle già 

predisposte per organizzare i 

dati raccolti. Opera scelte tra 

due alternative, motivandole. 

Esprime semplici giudizi e 

valutazioni sul proprio 

lavoro, su cose viste, su 

racconti, ecc. Sostiene la 

propria opinione con 

semplici argomentazioni. 

Esegue consegne anche 

complesse e porta a termine 

in autonomia e affidabilità 

compiti affidatigli. Si 

assume spontaneamente 

iniziative e assume compiti 

nel lavoro e nel gioco. 

Collabora proficuamente 

nelle attività di gruppo, 

aiutando anche i compagni 

più piccoli o in difficoltà. 

Individua problemi di 

esperienza; di fronte a 

procedure nuove e problemi, 

ipotizza diverse soluzioni, 

chiede conferma all’adulto 

su quale sia migliore, la 

realizza, esprime semplici 

valutazioni sugli esiti. Sa 

riferire come opererà rispetto 

a un compito, come sta 

operando, come ha operato. 

Opera scelte tra diverse 

alternative, motivandole. 

Sostiene la propria opinione 

con semplici argomentazioni, 

ascoltando anche il punto di 

vista di altri. Effettua 

semplici indagini e piccoli 

esperimenti anche con i 

compagni, sapendone 

descrivere le fasi. Utilizza 

semplici strumenti già 

predisposti di organizzazione 

e rappresentazione dei dati 

raccolti. 

 
 

Il percorso nasce con ogni singolo bambino attraverso: 

 
• una conoscenza della sua storia, collegata all’ambiente familiare e sociale 
• osservazioni sistematiche e personali durante il primo periodo di frequenza della scuola dell’infanzia 
• la ricerca di metodologie atte a favorire la sicurezza emotiva del bambino e l’instaurarsi di una identità 

positiva 

• l’individuazione di percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici mediante la 
scelta di attività graduate e motivate che si concludono nei momenti di verifica e valutazione. 

 
Il percorso educativo è formato da progetti di apprendimento che intendono valorizzare ed estendere la 
curiosità del bambino, le sue esplorazioni e le sue proposte, potenziarne l’intelligenza. 
Con l’esperienza diretta, il gioco, i vissuti personali, il procedere per tentativi ed errori, in un ambiente sereno 
ed accogliente, si permette al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi 
di simbolizzazione e formalizzazione. Il bambino viene posto nella condizione di mobilitare tutte le sue 
conoscenze e le abilità amplificandole e ottimizzandole; utilizzando leˆ competenze in suo possesso trasforma 
e arricchisce creativamente il suo personale e unico modo di essere. 
Tutti i percorsi educativi potranno subire modifiche e approfondimenti in base agli interventi dei bimbi, al 
gradimento ed alla curiosità dimostrata durante gli argomenti trattati. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

I criteri valutativi dei percorsi educativi e didattici sono stati individuati ed esplicitati tenendo 
conto dei molteplici aspetti del bambino, considerato al centro di ogni azione volta come 
finalità al suo benessere, alla promozione della sua individualità, allo sviluppo delle 
competenze. 
La nostra progettazione didattica prevede la valutazione: 

 
delle competenze di cittadinanza 

 

COMPETENZE IN ENTRATA (solo per le classi prime => situazione in ingresso) 

 
• Riconosce le emozioni dalle espressioni del viso, dai gesti, dal tono della voce e dal significato delle 

parole 

• Discrimina i contesti e le sensazioni: azioni corrette e scorrette, situazioni di agio e disagio 
• Riconosce e denomina sé, i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni 
• Progetta azioni, decisioni e soluzioni in un’ottica di causa-effetto 
• Riconosce atteggiamenti e parole 
• Cura le proprie cose e quelle degli altri 
• Esprime adeguatamente i propri sentimenti e le proprie volontà nelle relazioni appartenenti all’ambito 

dell’amicizia e del conflitto 

• Rispetta ed applica le regole stabilite collettivamente 
• Riflette uno stato di benessere 

 

COMPETENZE IN ITINERE ED IN USCITA (dalle classi prime fine I quadrimestre, situazione in 
itinere, in avanti fino alle classi quinte) 

 
• Riconosce i modi in cui le emozioni si manifestano: espressioni del viso, dai gesti, dal tono della voce e 

dal significato delle parole 

• Discrimina i contesti e le sensazioni: azioni corrette e scorrette, situazioni di agio e disagio 
• Organizza i tempi delle giornate e suddivide adeguatamente i carichi di lavoro 
• Realizza in condivisione il regolamento di classe 
• Sceglie e valuta il proprio lavoro e quello altrui in base a criteri prestabiliti 
• Riconosce e comunica sentimenti nell’ambito dell’amicizia e del conflitto 
• Rispetta le regole stabilite collettivamente, i bisogni degli altri, si autocontrolla ed attua comportamenti per 

la soluzione del conflitto 

• Riflette uno stato di benessere 

Utilizzate per il giudizio sul comportamento, con i seguenti monitoraggi: rispetto delle regole, relazione con gli 
altri, interesse, impegno e metodo di studio 

 

 

delle competenze chiave 
 

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

Livelli di padronanza: 
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D in via di 
acquisizione 

C base B intermedio A avanzato 

Interagisce in modo 

pertinente nelle 

conversazioni ed esprime in 

modo coerente esperienze e 

vissuti, con l’aiuto di 

domande stimolo. Ascolta 

testi di tipo narrativo e di 

semplice informazione 

raccontati o letti 

dall’insegnante, riferendone 

l’argomento principale. 

Espone oralmente 

all'insegnante e ai compagni 

argomenti appresi da 

esperienze, testi sentiti in 

modo comprensibile e 

coerente, con l’aiuto di 

domande stimolo. 

Legge semplici testi di vario 

genere ricavandone le 

principali informazioni 

esplicite. 

Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette e 

concrete, costituiti da una o 

più frasi minime. 

Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario fondamentale 

relativo alla quotidianità. 

Applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi 

fondamentali da 

permettergli una 

comunicazione 

comprensibile e coerente. 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo 

pertinente, rispettando il 

turno della conversazione. 

Ascolta testi di tipo diverso 

letti, raccontati o trasmessi 

dai media, riferendo 

l’argomento e le 

informazioni principali. 

Espone oralmente argomenti 

appresi dall’esperienza e 

dallo studio, in modo 

coerente e relativamente 

esauriente, anche con l’aiuto 

di domande stimolo o di 

scalette e schemi-guida. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole testi di vario 

genere; ne comprende il 

significato e ne ricava 

informazioni che sa riferire. 

Utilizza alcune abilita 

funzionali allo studio, come 

le facilitazioni presenti nel 

testo e l’uso a scopo di 

rinforzo e recupero di 

schemi, mappe e tabelle già 

predisposte. 

Legge semplici testi di 

letteratura per l’infanzia; ne 

sa riferire l’argomento, gli 

avvenimenti principali ed 

esprime un giudizio 

personale su di essi. 

Scrive testi coerenti relativi 

alla quotidianità e 

all’esperienza; opera 

semplici rielaborazioni 

sintesi, completamenti, 

trasformazioni). 
Utilizza e comprende il 
lessico d’alto uso tale da 
permettergli una fluente 
comunicazione relativa alla 
quotidianità. 
Varia i registri a seconda 
del destinatario e dello 
scopo della comunicazione. 
Utilizza alcuni semplici 
termini specifici nei campi 
di studio. 
Individua nell’uso 

quotidiano termini afferenti 

a lingue differenti. 

Applica nella 

comunicazione orale e 

scritta le conoscenze 

fondamentali della 

morfologia tali da 

consentire coerenza e 

coesione. 

Prende parte ai vari tipi di 

conversazioni in modo 

pertinente, rispettando il 

turno e utilizzando un 

registro adeguato al 

contesto. 

Ascolta testi derivanti dai 

media comprendendone il 

senso e le informazioni 

principali. 
Espone oralmente in modo 

esaustivo. 
Legge testi di vario genere 

in modo corretto, scorrevole 

e con espressività; ne 

capisce il senso e riferisce 

le informazioni principali. 
Utilizza alcune abilità 

funzionali allo studio, 

individuando le 

informazioni principale e 

creando da solo mappe 

concettuali. 
Legge testi di vario tipo 
della letteratura per 
l'infanzia ed è in grado di 
riassumerli ed esprimere 
giudizi personali pertinenti. 
Scrive testi e rielaborazioni 
corretti sia ortograficamente 
che morfologicamente. 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

Ascolta e comprende testi 

orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilita funzionali 

allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni 

utili per l'apprendimento di 

un argomento dato e le 

mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche 

dell'esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo 

di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere 

facenti parte della 

letteratura per l'infanzia, sia 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 
Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati 
all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 
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- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

• Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A (A1 QCERT) 
Utilizza semplici frasi 
standard che ha imparato a 
memoria, per 
chiedere, comunicare 

bisogni, presentarsi, dare 

elementari informazioni 

riguardanti il cibo, le parti 

del corpo, i colori. 

Traduce semplicissime 

frasi proposte in italiano 

dall’insegnante, 

utilizzando i termini noti (es. 

The sun is yellow; I have a 

dog, ecc.). 
Recita poesie e 

canzoncine imparate a 

memoria. 

Date delle 

illustrazioni o degli 

oggetti anche nuovi, 

sa nominarli, 

utilizzando i termini 

che conosce. Copia 

parole e frasi relative 

a contesti di 

esperienza. 

Scrive le parole note. 

Comprende frasi 

elementari e brevi 

relative ad un contesto 

familiare, se 

l’interlocutore parla 

lentamente 

utilizzando termini 

noti. 

Sa esprimersi producendo 

parole frase o frasi 

brevissime, su argomenti 

familiari e del contesto di 

vita, utilizzando i termini noti. 

Identifica parole e 

semplici frasi scritte, 

purché note, 

accompagnate da 

illustrazioni, e le 

traduce. 
Sa nominare oggetti, 

parti del corpo, colori, 

ecc. utilizzando i 

termini noti. Scrive 

parole e frasi note. 

Comprende in modo 

sicuro brevi frasi 

orali relative a un 

contesto conosciuto. 

Sa comunicare in 

modo chiaro e 

fluente elementi 

della propria vita. 

Legge e comprende 

il libro di testo. 

Scrive in modo 

corretto. 

Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. Descrive 

oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. Interagisce nel 

gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 
Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. Individua alcuni 

elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 
straniera 

 
 
 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali 
e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle. 

• Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 

 

 
Livelli di padronanza: 
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D C B A 
Utilizza i materiali 

propri, quelli altrui e 

le strutture della 

scuola con cura. 

Rispetta le regole della 

classe e della scuola; si 

impegna nei compiti 

assegnati e li porta a 

termine 

responsabilmente. 

Individua i ruoli 

presenti in famiglia e 

nella scuola, compreso 

il proprio e i relativi 

obblighi e rispetta i 

propri. 
Rispetta le regole 

nei giochi. 
Accetta contrarietà, 

frustrazioni, 

insuccessi senza 

reazioni fisiche 

aggressive. 

Utilizza materiali, 

strutture,attrezzature 

proprie e altrui con 

rispetto e cura. 

Utilizza con parsimonia e 

cura le risorse energetiche 

e naturali: acqua, luce, 

riscaldamento, 

trattamento dei rifiuti …  

Condivide nel gruppo le 

regole e le rispetta; 

rispetta le regole della 

comunità di vita. 

Rispetta i tempi di lavoro, 

si impegna nei compiti, li 

assolve con cura e 

responsabilità. Presta 

aiuto ai compagni, 

collabora nel gioco e nel 

lavoro. 
Ha rispetto per l’autorità e 

per gli adulti; tratta con 

correttezza tutti i 

compagni, compresi 

quelli diversi per 

condizione, provenienza, 

cultura, ecc. e quelli per i 

quali non ha simpatia. 

Conosce tradizioni e 

usanze del proprio 

ambiente di vita e le mette 

a confronto con quelle di 

compagni provenienti da 

altri Paesi, 

individuandone, in 

contesto collettivo, 

somiglianze e differenze. 

Usa con cura il proprio 

materiale e quello altrui, 

badando che gli altri si 

comportino in egual 

modo. Rispetta le regole 

vigenti nei vari ambiti di 

vita. 

Aiuta i compagni in 

difficoltà. 

Rispetta le diversità 

culturali, sociali e 

religiose, reputandole un 

arricchimento. 

Accetta le sconfitte e le 

trasforma in energia 

positiva. 

Utilizza materiali, attrezzature, 

risorse con cura e responsabilità, 

sapendo indicare anche le 

ragioni e le conseguenze sulla 

comunità e sull’ambiente di 

condotte non responsabili. 

Osserva le regole di convivenza 

interne e le regole e le norme 

della comunità e partecipa alla 

costruzione di quelle della classe 

e della scuola con contributi 

personali. 

Collabora nel lavoro e nel gioco, 

aiutando i compagni in difficoltà e 

portando contributi originali. 

Sa adeguare il proprio 

comportamento e il registro 

comunicativo ai diversi 

contesti e al ruolo degli 

interlocutori. 
Accetta sconfitte, frustrazioni, 

contrarietà, difficoltà, senza 

reazioni esagerate, sia fisiche che 

verbali. Ascolta i compagni 

tenendo conto dei loro punti di 

vista; rispetta i compagni diversi 

per condizione, provenienza, ecc. 

e mette in atto comportamenti di 

accoglienza e di aiuto. 

Conosce le principali strutture 

politiche, amministrative, 

economiche del proprio Paese; 

alcuni principi fondamentali della 

Costituzione, i principali Organi 

dello Stato e quelli amministrativi 

a livello locale. 
È in grado di esprimere semplici 
giudizi sul significato dei principi 
fondamentali e di alcune norme che 
hanno rilievo per la sua vita 
quotidiana (es. il Codice della 
Strada; le imposte, l’obbligo di 
istruzione, ecc.). 

Mette a confronto norme e 

consuetudini del nostro Paese con 

alcune di quelle dei Paesi di 

provenienza di altri compagni per 

rilevarne, in contesto 

collettivo, somiglianze e 

differenze. 

 

 

- COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
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• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

Numera in senso 

progressivo. Utilizza i 

principali 

quantificatori. Esegue 

semplici addizioni e 

sottrazioni in riga 

senza cambio. 

Padroneggia le più 

comuni relazioni 

topologiche. 

Esegue percorsi sul 

terreno e sul foglio. 

Conosce le principali 

figure geometriche 

piane. 

Esegue seriazioni e 

classificazioni con 

oggetti concreti e in 

base ad uno o due 

attributi. 

Utilizza misure e 

stime arbitrarie con 

strumenti non 

convenzionali. Risolve 

problemi semplici, con 

tutti i dati noti ed 

espliciti, con l’ausilio 

di oggetti o disegni. 

Conta in senso 
progressivo e regressivo 
anche saltando numeri. 
Conosce il valore 

posizionale delle cifre ed 

opera nel calcolo 

tenendone conto 

correttamente. 

Esegue mentalmente e per 

iscritto le quattro 

operazioni ed opera 

utilizzando le tabelline. 

Opera con i numeri 

naturali e le frazioni. 

Esegue percorsi anche su 

istruzione di altri. 

Denomina correttamente 

figure geometriche piane, 

le descrive e le 

rappresenta graficamente 

e nello spazio. 

Classifica oggetti, figure, 

numeri in base a più 

attributi e descrive il 

criterio seguito. Sa 

utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, 

tabelle per rappresentare 

fenomeni di esperienza. 

Esegue misure utilizzando 

unità di misura 

convenzionali. 

Risolve semplici problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza con 

tutti i dati esplicitati e con 

la supervisione 

dell’adulto. 

Conta facilmente con 

padronanza sia nel calcolo 

scritto che in quello 

mentale. 

Riconosce con sicurezza le 

figure geometriche piane. È 

in grado di classificare 

usando più attributi e 

motivando la sua scelta. 

Utilizza tranquillamente i 

diagrammi e li sa 

interpretare. 

Opera misurazioni con i più 

diffusi (noti) strumenti di 

misura. 

Risolve autonomamente 

semplici problemi 

matematici e sa spiegare il 

ragionamento seguito. 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio, relazioni 

e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti 

di misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). 

Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi 

in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare 

nella realtà. 
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- COMPETENZE DIGITALI 
 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

Sotto la diretta 

supervisione 

dell’insegnante identifica, 

denomina e conosce le 

funzioni fondamentali di 

base dello strumento; con 

la supervisione 

dell’insegnante, utilizza i 

principali componenti, in 

particolare la tastiera. 
Comprende e produce 

semplici frasi 

associandole ad immagini 

date. 

Sotto la diretta 

supervisione 

dell’insegnante e con sue 

istruzioni, scrive un 

semplice testo al computer 

e lo salva. 

Comprende semplici testi 

inviati da altri via mail; con 

l’aiuto 

dell’insegnante, trasmette 

semplici messaggi di 

posta elettronica. 

Utilizza la rete solo con la 

diretta supervisione 

dell’adulto per cercare 

informazioni. 

Scrive autonomamente un 

testo al computer e lo salva. 

Utilizza con facilità la 

posta elettronica. 
Cerca informazioni sui 

motori di ricerca sotto il 

controllo dell'insegnante, 

perché è consapevole dei 

rischi che può incontrare. 

Scrive, revisiona e archivia 

in modo autonomo testi 

scritti con il calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati 

con la supervisione 

dell’insegnane; utilizza 

fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di 

dati e calcoli, con 

istruzioni. 

Confeziona e invia 

autonomamente messaggi 

di posta elettronica 

rispettando le principali 

regole della netiquette. 

Accede alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per ricavare 

informazioni. 

Conosce e descrive alcuni 

rischi della navigazione in 

rete e dell’uso del 

telefonino e adotta i 

comportamenti preventivi. 

 

- COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA – GEOGRAFIA 

 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio 

naturale e antropico. 

• Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 
• Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 
 

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici 

rispetto alla posizione 

assoluta. 

Esegue percorsi nello spazio 

fisico seguendo istruzioni 

date dall’adulto e sul foglio; 

localizza oggetti nello 

spazio. 

Si orienta negli spazi della 

scuola e sa rappresentare 

graficamente, senza tener 

conto di rapporti di 

proporzionalità e scalari la 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici per 

orientarsi nello spazio 

circostante, anche rispetto 

alla posizione relativa; sa 

orientarsi negli spazi della 

scuola e in quelli prossimi 

del quartiere utilizzando 

punti di riferimento. Sa 

descrivere tragitti brevi 

(casa-scuola; casa-chiesa, 

…) individuando punti di 

riferimento; sa rappresentare 

L'alunno si orienta con 

sicurezza nello spazio 

circostante, sulle carte 

geografiche di vario tipo. 

Utilizza con disinvoltura i 

grafici su cui rappresenta 

percorsi di vario tipo. 

Conosce le caratteristiche 

dei diversi tipi di paesaggio 

geografico (mare, 

montagna…) cogliendone 

gli effetti dei cambiamenti 

operati dall'uomo. 

L'alunno si orienta nello 

spazio circostante e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della 

geo -graficità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche, progettare 
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classe, la scuola, il cortile, 

gli spazi della propria casa. 

Con domande stimolo 

dell’adulto: sa nominare 

alcuni punti di 

riferimento posti nel 

tragitto casa scuola; sa 

individuare alcune 

caratteristiche essenziali 

di paesaggi e ambienti a 

lui noti: il mare, la 

montagna, la città; il 

prato, il fiume …; sa 

descrivere verbalmente 

alcuni percorsi all’interno 

della scuola: es. il 

percorso dall’aula alla 

palestra, alla mensa, …. 

i tragitti più semplici 

graficamente. 

Sa rappresentare con punto 

di vista dall’alto oggetti e 

spazi; sa disegnare la pianta 

dell’aula e ambienti noti 

della scuola e della 

casa con rapporti scalari 

fissi dati (i quadretti del 

foglio).  

Sa leggere piante degli 

spazi vissuti utilizzando 

punti di riferimento fissi. 

Descrive le caratteristiche 

di paesaggi noti, 

distinguendone gli aspetti 

naturali e antropici. 

percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico - 

letterarie). 

Riconosce e denomina i 

principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.). 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei 

e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici 

e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. 

 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA 

 
● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del 

Paese, delle civiltà. 

● Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle 
società. 

● Utilizzare conoscenze e abilita per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

Utilizza in modo 

pertinente gli organizzatori 

temporali. 

Si orienta nel tempo della 

giornata, ordinando in 

corretta successione le 

principali azioni. 

Si orienta nel tempo della 

settimana con il supporto 

di strumenti (es. l’orario 

scolastico) e collocando 

correttamente le principali 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

rispetto alla propria 

esperienza concreta. 

Sa leggere l’orologio. 

Conosce e colloca 

correttamente nel tempo gli 

avvenimenti della propria 

storia personale e familiare. 

Padroneggia con sicurezza 

gli organizzatori temporali 

e li usa per riconoscere i 

cambiamenti più 

significativi del suo 

ambiente di vita. 
È in grado di collocare con 

precisione sulla linea del 

tempo fatti antecedenti e 

posteriori all'anno della 

nascita di Cristo. 

L'alunno riconosce 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita. 

Riconosce e esplora in 

modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l'importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 
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azioni di routine. Ordina 

correttamente i giorni della 

settimana, i mesi, le 

stagioni. 

Colloca ordinatamente in 

una linea del tempo i 

principali avvenimenti 

della propria storia 

personale. 

Distingue avvenimenti in 

successione e avvenimenti 

contemporanei. 

Individua le principali 

trasformazioni operate 

dal tempo in oggetti, 

animali, persone. 

Rintraccia le fonti 

testimoniali e 

documentali della 

propria storia personale 

con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

familiari. 

Sa rintracciare reperti e 

fonti documentali e 

testimoniali della 

propria storia personale 

e familiare. 
Individua le trasformazioni 

intervenute nelle principali 

strutture (sociali, politiche, 

tecnologiche, cultuali, 

economiche) rispetto alla 

storia locale nell’arco 

dell’ultimo secolo, 

utilizzando reperti e fonti 

diverse e mette a confronto 

le strutture odierne con 

quelle del passato. 

Conosce fenomeni 

essenziali della storia della 

Terra e dell’evoluzione 

dell’uomo e strutture 

organizzative umane nella 

preistoria e nelle prime 

civiltà antiche. 

Conosce le fonti storiche e 

gli scienziati che studiano 

la Storia. 

Conosce, nei suoi elementi 

principali, la storia 

dell'uomo dalle origini fino 

alla caduta dell'Impero 

Romano. 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizza le informazioni e 

le conoscenze, tematizzando 

e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne 

le caratteristiche. 

Usa carte geo – storiche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e 

di confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’Impero 

Romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

 

- COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA - SCIENZE 

 
● Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schemi e modelli. 

● Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

● Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 
per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute 
e all’uso delle risorse. 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

Possiede conoscenze 

scientifiche elementari, 

legate a semplici 

fenomeni direttamente 

legati alla personale 

esperienza di vita. 

Possiede conoscenze 

scientifiche tali da poter 

essere applicate 

soltanto in poche situazioni 

a lui familiari. 

Applica con sicurezza le 

conoscenze scientifiche 

acquisite. 

Coglie da solo i fenomeni 

naturali. 

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 
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È in grado di formulare 

semplici ipotesi e fornire 

spiegazioni che 

procedono direttamente 

dall’esperienza o a 

parafrasare quelle fornite 

dall’adulto. 

Dietro precise istruzioni e 

diretta supervisione, 

utilizza semplici 

strumenti per osservare e 

analizzare fenomeni di 

esperienza. 

Realizza elaborati 

suggeriti dall’adulto o 

concordati nel gruppo. 

Assume comportamenti di 

vita conformi alle 

istruzioni dell’adulto, 

all’abitudine, o alle 

conclusioni sviluppate nel 

gruppo coordinato 
dall’adulto. 

Osserva fenomeni sotto lo 

stimolo dell’adulto; pone 

domande e formula ipotesi 

direttamente legate 

all’esperienza. 

Opera raggruppamenti 

secondo criteri e istruzioni 

date. 

Utilizza semplici strumenti 

per l’osservazione, l’analisi 

di fenomeni, la 

sperimentazione, con la 

supervisione dell’adulto. È 

in grado di esporre 

spiegazioni di carattere 

scientifico che siano ovvie e 

procedano direttamente dalle 

prove fornite. 
Assume comportamenti di 

vita ispirati a conoscenze di 

tipo scientifico direttamente 

legate all’esperienza, su 

questioni discusse e 

analizzate nel gruppo o in 

famiglia. 

Realizza semplici elaborati 

grafici, manuali, tecnologici 

a fini di osservazione e 

sperimentazione di semplici 

fenomeni d’esperienza, con 

la supervisione e le 

istruzioni dell’adulto. 

 

Utilizza con padronanza 

semplici strumenti per 

l'osservazione e ne registra 

i dati. 

Realizza esperimenti in 

autonomia e ne espone le 

spiegazioni scientifiche. È 

consapevole dell'importanza 

di uno stile di vita sano e 

delle sue ripercussioni anche 

sull'ambiente. 

Approfondisce temi trattati a 

scuola. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi 

e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici 

modelli. 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. 

Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

 
 
 

- COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA - TECNOLOGIA 
 

• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

• Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
Livelli di padronanza: 
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D C B A 

Esegue semplici 

rappresentazioni grafiche 

di percorsi o di ambienti 

della scuola e della casa. 

Utilizza giochi, manufatti 

e meccanismi d’uso 

comune, spiegandone le 

funzioni principali. 

Conosce i manufatti 

tecnologici di uso comune 

a scuola e in casa: 

elettrodomestici, TV, 

video, PC e sa indicarne la 

funzione. 

Esegue semplici 

misurazioni e 

rilievi fotografici 

sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

Legge e ricava 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio (giocattoli, 

manufatti d’uso comune). 

Utilizzo alcune tecniche 

per disegnare e 

rappresentare: riga e 

squadra; carta quadrettata; 

riduzioni e ingrandimenti 

impiegando semplici 

grandezze scalari. 

Utilizza manufatti e 

strumenti tecnologici di 

uso comune e sa 

descriverne la funzione; 

smonta e rimonta 

giocattoli. 

Esegue accuratamente 

misurazioni e rilievi 

fotografici. 

È in grado di montare 

giocattoli e manufatti 

d'uso comune senza 

seguire le istruzioni.  

Sa leggere e interpretare 

etichette, volantini e 

documenti tecnici. 

Conosce la funzione 

principale di oggetti di uso 

quotidiano. 

L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente che 
lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione 

di risorse e di consumo di 

energia, e del relativo 

impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed e in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni 

utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o 

servizi leggendo 

etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale. 
Si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

del proprio operato 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e 

i limiti della tecnologia 

attuale. 

 
 
 

- IMPARARE AD IMPARARE 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 
• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
 

Livelli di padronanza: 
 
 

D C B A 
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D C B A 

In autonomia, trasforma 

in sequenze figurate brevi 

storie. 

Riferisce in maniera 

comprensibile 

l’argomento principale di 

testi letti e storie ascoltate 

e sul contenuto, con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Formula ipotesi risolutive 

su semplici problemi di 

esperienza. 

È in grado di leggere e 

orientarsi nell’orario 

scolastico e settimanale. 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici tabelle 

con domande stimolo 

dell’insegnante. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

ricava e seleziona 

informazioni da fonti 

diverse per lo studio, per 

preparare un’esposizione. 

Legge, ricava informazioni 

da semplici grafici e tabelle 

e sa costruirne, con l’aiuto 

dell’insegnante. 
Pianifica sequenze di lavoro 
con l’aiuto dell’insegnante. 

Mantiene l’attenzione sul 

compito per i tempi 

necessari. 

Si orienta nell’orario 

scolastico e organizza il 

materiale di conseguenza. 

Rileva semplici problemi 

dall’osservazione di 

fenomeni di esperienza e 

formula ipotesi e strategie 

risolutive. 

È in grado di formulare 

semplici sintesi di testi 

narrativi e informativi non 

complessi. 

È capace di ricavare da un 

testo le informazioni 

principali di studio. 

Con l'aiuto dell'insegnante 

evidenzia ciò che va 

studiato. 

Sa leggere e usare l'orario 

scolastico e agire di 

conseguenza, creandosi un 

piano di lavoro. 

Sa ricavare e selezionare 

semplici informazioni da 

fonti diverse: libri, 

Internet… per i propri 

scopi, con la 

supervisione 

dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e 
memorizzazione del testo 
letto: scalette, sottolineature, 
con l’aiuto dell’insegnante. 

Sa formulare sintesi scritte 

di testi non troppo 

complessi e sa fare 

collegamenti tra nuove 

informazioni e quelle già 

possedute, con domande 

stimolo dell’insegnante; 

utilizza strategie di 

autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto 

dell’insegnante, strategie di 

studio. 

Ricava informazioni da 

grafici e tabelle e sa 

costruirne di proprie. 

Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici. 
Sa pianificare un proprio 

lavoro e descriverne le fasi; 

esprime giudizi sugli esiti. 

Sa rilevare problemi di 

esperienza, suggerire 

ipotesi di soluzione, 

selezionare quelle che 

ritiene più efficaci e 

metterle in pratica. 

 
 

- SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 

 
• Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, 

prendere decisioni 

• Assumere e portare a termine compiti ed iniziative 
• Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti. 
• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving. 

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 
Individua i ruoli presenti 

nella comunità di vita e le 

relative funzioni. 

Sostiene le proprie opinioni 

con semplici 

argomentazioni. 

In presenza di un problema, 

formula semplici ipotesi di 

Conosce ruoli e funzioni 

nella scuola e nella 

comunità. 

Assume iniziative personali 

nel gioco e nel lavoro e le 

affronta con impegno e 

responsabilità. 

Conosce e rispetta ruoli e 

funzioni presenti nella 

scuola e nella comunità di 

vita. 

Affronta con responsabilità 

gli impegni scolastici. 

È in grado di valutare con 

l'aiuto dell'adulto le 

Rispetta le funzioni 

connesse ai ruoli diversi 

nella comunità. Conosce i 

principali servizi e 

strutture produttive, 

culturali presenti nel 

territorio. 
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soluzione. Porta a termine i 

compiti assegnati; assume 

iniziative spontanee di 

gioco o di lavoro. 

Descrive semplici fasi di 

giochi o di lavoro in cui è 

impegnato. 

Porta a termine i compiti 

assegnati; sa descrivere le 

fasi di un lavoro sia 

preventivamente che 

successivamente ed esprime 

semplici valutazioni sugli 

esiti delle proprie azioni. 

Sa portare semplici 

motivazioni a supporto 

delle scelte che opera e, con 

il supporto dell’adulto, sa 

formulare ipotesi sulle 

possibili conseguenze di 

scelte diverse. 

Riconosce situazioni certe, 

possibili, improbabili, 

impossibili, legate alla 

concreta esperienza. 

Sa formulare semplici 

ipotesi risolutive a semplici 

problemi di esperienza, 

individuare quelle che 

ritiene più efficaci e 

realizzarle 

conseguenze delle sue 

azioni. 

Sa applicare le conoscenze 

scolastiche acquisite nella 

vita quotidiana. 

Assume iniziative 

personali, porta a termine 

compiti, valutando anche 

gli esiti del lavoro; sa 

pianificare il proprio 

lavoro e individuare alcune 

priorità; sa valutare, con 

l’aiuto dell’insegnante, gli 

aspetti positivi e negativi 

di alcune scelte. Sa 

esprimere ipotesi di 

soluzione a problemi di 

esperienza, attuarle e 

valutarne gli esiti. 

Sa utilizzare alcune 

conoscenze apprese, con il 

supporto dell’insegnante, 

per risolvere problemi di 

esperienza; generalizza le 

soluzioni a problemi 

analoghi, utilizzando 

suggerimenti 

dell'insegnante. 

 
 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE CORPOREA 
 

• Padroneggiare abilita motorie di base in situazioni diverse. 
• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie 

azioni e per il bene comune. 

• Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo. 
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 
 

Livelli di padronanza: 
 

D C B A 

Individua le caratteristiche 

essenziali del proprio 

corpo nella sua globalità 

(dimensioni, forma, 

posizione, peso…). 

Individua e riconosce le 

varie parti del corpo su di 

sé e gli altri. 

Usa il proprio corpo 

rispetto alle varianti 

spaziali (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sopra-

sotto, alto-basso, corto-

lungo, grande-piccolo, 

sinistra- destra, pieno-

vuoto) e temporali 

(prima-dopo, 

contemporaneamente, 

veloce-lento). 

Individua le variazioni 

fisiologiche del proprio 

corpo (respirazione, 

sudorazione) nel passaggio 

Coordina tra loro alcuni 

schemi 

motori di base con discreto 

autocontrollo. 

Utilizza correttamente gli 

attrezzi ginnici e gli spazi 

di gioco secondo le 

consegne dell’insegnante. 

Partecipa a giochi di 

movimento tradizionali e 

di squadra, seguendo le 

regole e le istruzioni 

impartite dall’insegnante 

o dai compagni più 

grandi; accetta i ruoli 

affidatigli nei giochi, 

segue le osservazioni 

degli adulti e i limiti da 

essi impartiti nei momenti 

di conflittualità. 

Utilizza il corpo e il 

movimento per 

esprimere vissuti e 

Ha acquisito gli schemi 

motori e sa controllarli. 

Sa che il corpo è un 

mezzo espressivo e 

l'utilizza per comunicare i 

propri sentimenti. 

Giocando o, usando gli 

attrezzi, rispetta i principi 

base della sicurezza sia per 

sé che per gli altri. 

Rispetta le regole del gioco e 

ne riconosce l'importanza. 

L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono 

di maturare competenze di 

giocosport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva. 
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dalla massima attività allo 

stato di rilassamento. 

Conosce l’ambiente 

(spazio) in rapporto 

al proprio corpo e sa 

muoversi in esso. 

Padroneggia gli schemi 

motori di base. Esegue 

semplici consegne in 

relazione agli schemi 

motori di base 

(camminare, correre, 

saltare, rotolare, 

strisciare, lanciare …). 

Utilizza il corpo per 

esprimere sensazioni, 

emozioni, per 

accompagnare ritmi, brani 

musicali, nel gioco 

simbolico e nelle 

drammatizzazioni. 

Rispetta le regole dei 

giochi. 

Sotto la supervisione 

dell’adulto, osserva 

le norme igieniche e 

comportamenti di 

prevenzione degli 

infortuni. 

stati d’animo e 

nelle 

drammatizzazioni. 

Conosce le misure 

dell’igiene personale che 

segue in autonomia; segue 

le istruzioni per la sicurezza 

propria e altrui impartite 

dagli adulti. 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

Agisce rispettando i 

criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia 

nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale 

competenza 

nell’ambiente scolastico 

ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

dipendenza. 

Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore 

delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 
 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E 
MUSICALE 

 

● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

Osserva immagini statiche, 

foto, opere d’arte, filmati 

riferendone l’argomento e 

le sensazioni evocate. 

Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi 

presenti in immagini 

statiche di diverso tipo. 

Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi 

distinguenti di immagini 

diverse: disegni, foto, 

pitture, film d’animazione 

e non. 

Produce oggetti attraverso 

la manipolazione di 

materiali, con la guida 

dell’insegnante. 

Disegna spontaneamente, 

esprimendo sensazioni ed 

emozioni; sotto la guida 

Osserva opere d’arte 

figurativa ed esprime 

apprezzamenti pertinenti; 

segue film adatti alla sua 

età, riferendone gli 

elementi principali ed 

esprimendo apprezzamenti 

personali. 

Produce oggetti attraverso 

tecniche espressive diverse 

plastica, pittorica, 

multimediale, musicale), se 

guidato, mantenendo 

l’attinenza con il tema 

proposto. 

Osserva opere d'arte 

figurative le descrive nelle 

sue parti costitutive; ne 

esprime la propria opinione 

motivandola in modo 

pertinente. 

È in grado di usare diverse 

tecniche per produrre 

oggetti autonomamente e 

accuratamente. 
Utilizza software del 

computer per disegnare sotto 

la supervisione 

dell'insegnante. 

Utilizza le conoscenze e 

le abilita relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico- espressivi, 

pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali). E in grado 

di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini (quali opere 

d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti) e 

messaggi multimediali 
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dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni. 

(quali spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 
Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni 

artistico - culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

 
 

Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista 

delle sollecitazioni emotive. 

Produce eventi sonori 

utilizzando strumenti non 

convenzionali; canta in coro. 

Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali 

dei suoni. 

Si muove seguendo ritmi, li 

sa riprodurre. 

Nell’ascolto di brani 

musicali, esprime 

apprezzamenti non 

solo rispetto alle 

sollecitazioni 

emotive, ma anche 

sotto l’aspetto 

estetico, ad esempio 

confrontando generi 

diversi. 

Riproduce eventi sonori e 

semplici brani musicali, 

anche in gruppo, con 

strumenti non 

convenzionali e 

convenzionali; canta in 

coro mantenendo una 

soddisfacente sintonia con 

gli altri. 

Conosce la notazione 

musicale e la sa 

rappresentare con la voce e 

con i più semplici strumenti 

convenzionali. 

Ascolta brani musicali ed è 

in grado di apprezzarli, 

riconoscendone gli 

elementi costitutivi. 

Canta in coro in totale 

sintonia con gli altri. 

Conosce la notazione 

musicale e la rappresenta 

con sicurezza sia 

vocalmente che con gli 

strumenti. 

Riproduce i ritmi in modo 

accurato. 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro 

fonte. 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo 

e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della 

tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e 

in modo creativo, 

imparando gradualmente a 

dominare tecniche e 

materiali. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale. 

Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 

diverso genere. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

- delle competenze di cittadinanza 
 

COMPETENZE IN ENTRATA (classi prime => situazione in ingresso) 

 
• Riconosce i modi in cui le emozioni si manifestano: espressioni del viso, dai gesti, dal tono della voce e 

dal significato delle parole 

• Discrimina i contesti e le sensazioni: azioni corrette e scorrette, situazioni di agio e disagio 

• Organizza i tempi delle giornate e suddivide adeguatamente i carichi di lavoro 
• Realizza in condivisione il regolamento di classe 
• Sceglie e valuta il proprio lavoro e quello altrui in base a criteri prestabiliti 

• Riconosce e comunica sentimenti nell’ambito dell’amicizia e del conflitto 
• Rispetta le regole stabilite collettivamente, i bisogni degli altri, si autocontrolla ed attua comportamenti per 

la soluzione del conflitto 

• Riflette uno stato di benessere 

 

COMPETENZE IN ITINERE ED IN USCITA (dalle classi prime fine I quadrimestre, situazione in 

itinere, in avanti fino alle classi terze) 

 
• Comunica emozioni e sentimenti con linguaggio verbale e non verbale 
• Manifesta autostima 
• Assolve incarichi di responsabilità e li gestisce 
• Compie scelte sulla base delle proprie idee 
• Condivide scelte e decisioni sulla base dell’analisi del contesto 
• Attiva modalità relazionali positive con coetanei ed adulti 
• Rispetta le regole stabilite collettivamente 
• Ascolta ed accetta opinioni differenti, rispetta i bisogni degli altri, si autocontrolla ed attua strategie per il 

superamento del conflitto 

• Contribuisce ad instaurare un clima di benessere 

Utilizzate per il giudizio sul comportamento, con i seguenti monitoraggi: rispetto delle regole, relazione con gli 
altri, interesse, impegno e metodo di studio 

 

competenze chiave 
 

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - IDENTITA’ STORICA 

• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del 
Paese, delle civiltà 

• Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle 
società 

• Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente 
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- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

• Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

• Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 

- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società, 
sanciti dalla Costituzione. 

• Assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 

• Sviluppare modalità di confronto responsabile nel rispetto delle diversità. 
• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

- COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni. 

• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito ed utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 

- COMPETENZE DIGITALI 

 
● Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 
studio. 

● Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

- COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

 
● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e antropico. 

● Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 

● Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato. 

 

- COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 
 

● Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle. 

● Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

● Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità 
e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 
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- COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA 
 

● Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

● Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

● Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

- IMPARARE AD IMPARARE 
 

• Acquisire ed interpretare l’informazione. 
• Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando strategie personali ed utilizzando un proprio 

metodo di studio e di lavoro. 
 

- SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA 
 

• Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; prendere 
decisioni per pianificare e portarle a termine 

• Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving. 
 

- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA 

 
• Padroneggiare gli strumenti e le tecniche di base necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 

delle arti figurative 

 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE 

 

• Padroneggiare gli strumenti e le tecniche di base necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 
dell’arte musicale 

 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-ESPRESSIONE CORPOREA 

 
• Conoscere le capacità motorie e cardio-respiratorie, i fondamentali individuali, di squadra ed i 

regolamenti tecnici di alcuni giochi sportivi 

• Utilizzare piccoli e grandi attrezzi 
• Accettare i limiti propri e dei compagni 

 
Livelli di padronanza: 

 

D C B A 

COMPETENZA A 
LIVELLO INIZIALE 

in via di acquisizione 

COMPETENZA A 
LIVELLO BASE 

COMPETENZA A 
LIVELLO INTERMEDIO 

COMPETENZA A 
LIVELLO AVANZATO 

Il livello di competenza 
raggiunto consente di 
svolgere, se 
opportunamente guidati, 
compiti semplici in 
situazioni note riferisce 
l’argomento principale di 
testi letti e mantiene 
l’attenzione sul compito. 

Il livello di competenza 
raggiunto consente di 
svolgere compiti semplici 
anche in situazioni nuove; 
le conoscenze e le abilità 
fondamentali sono 
possedute e si sanno 
applicare le basilari regole e 
procedure apprese. Sa 
formulare semplici sintesi 
ed utilizza semplici strategie 
di memorizzazione. 

Il livello di competenza 
raggiunto consente di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi in situazioni 
nuove, di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite, di compiere scelte 
consapevoli sa formulare 
sintesi, collegando le 
informazioni nuove a quelle 
possedute. 
Pianifica il suo lavoro ed 
utilizza strategie di 
autocorrezione. 

Il livello di competenza 
raggiunto consente di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi complessi, di saper 
utilizzare con padronanza le 
conoscenze e le abilità 
acquisite, di proporre e 
sostenere le proprie opinioni 
e di assumere in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli rielabora i testi, 
collega le informazioni e 
descrive strategie e processi 
utilizzati. 

 


